OFFERTA AL PUBBLICO DI
“B.C.C. MARCON-VENEZIA .........................................................” - ISIN IT/000..................
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
residente a __________________________________ Via________________________________ n. ____
tel.
________________________
C.F.
______________________________
tipologia
di
identità________________________n.documento___________________data scadenza ________________

documento

di

- DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all’offerta pubblica di sottoscrizione/vendita del sopradescritto strumento
finanziario, è stato pubblicato a seguito di approvazione della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) il Prospetto
Base;
- DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto Base e relative Condizioni Definitive possono essere richiesti
gratuitamente presso la Sede, le Filiali e sul sito internet dell’Emittente (www.bccmarconvenezia.it) e dei soggetti incaricati
del collocamento;
- DICHIARA di essere stato avvisato circa i “Fattori di Rischio” relativi all’investimento riportati rispettivamente al
paragrafo 2 della “Nota Informativa”, al paragrafo 3 del “Documento di Registrazione” ed al paragrafo 1 delle “Condizioni
definitive”;
- DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e le condizioni dell’Offerta al pubblico degli
strumenti finanziari oggetto dell’Offerta, illustrati nella documentazione relativa al prestito sopra indicata. Detta documentazione è
composta dal Prospetto di Base e relative Condizioni Definitive;
- PRENDE ATTO che la Banca ha nell’operazione in esame un interesse in conflitto in quanto Emittente e collocatore ed opera
quale Agente per il calcolo . Preso atto della natura e dell’estensione dell’interesse della Banca nell’operazione ne autorizza
espressamente l’esecuzione;
- DICHIARA di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l’offerta in oggetto;
- RICONOSCE esplicitamente che nel corso dell’Offerta l’Emittente: a) si riserva di chiudere anticipatamente la stessa, in caso di
raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto, per mutate condizioni di mercato o per mutate esigenze dell’Emittente,
b) si riserva di prorogare la stessa, dandone comunicazione mediante avviso integrativo pubblicato sul sito www.bccmarconvenezia.it
e presso la sede e le filiali.
- PRENDE ATTO che i sottoscrittori pagheranno complessivamente commissioni pari allo 0 % del Prezzo di Emissione delle
Obbligazioni, con un massimo di Euro zero;
- DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 95-bis del D.Lgs. 58/98, avrà facoltà di revocare l’accettazione
dell’acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste;
- RICHIEDE
di sottoscrivere per valuta ___________nominali Euro ____________________________ di
obbligazioni (lotto minimo sottoscrivibile 10.000,00 euro e multipli di 1.000,00 euro), al prezzo di emissione di Euro
100 per ogni 100 di valore nominale, con addebito sul c/c n.____________________ intestato
a:________________________________________

I Titoli verranno immessi nel Dossier titoli nr. _____________ Intestato a____________________________________

Luogo e Data

Timbro/Firma Collocatore

Firma Sottoscrittore

____________

___________________

________________

