OFFERTA AL PUBBLICO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
BCC DI MARCON-VENEZIA TF 3,10% 03.12.2012 – 03.12.2016
CODICE ISIN IT0004871254

Il/la sottoscritto/a ___________________________ residente a ___________________________
via ___________________________n. _________tel. _____________C.F. ___________________
Tipologia di documento d’identità ___________________________________________________
N. documento ______________________________ Data di scadenza _______________________
DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all’offerta pubblica di sottoscrizione del
sopradescritto strumento finanziario, è stato pubblicato il Prospetto semplificato redatto
conformemente allo schema di cui all’Allegato 1M del Regolamento Emittenti, non sottoposto
all’approvazione della Consob, disponibile anche sul sito internet www.bccmarconvenezia.it ;
DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto può essere richiesta
gratuitamente presso la sede e le filiali dell’Emittente;
DICHIARA di essere stato avvisato circa i “Fattori di rischio” relativi all’investimento
riportati nel Prospetto;
DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e condizioni
dell’offerta al pubblico degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta illustrati nel Prospetto;
PRENDE ATTO che la Banca ha nell’operazione in esame un interesse in conflitto in quanto
emittente, collocatore ed opera quale Agente per il calcolo;
RICONOSCE esplicitamente che, nel corso dell’offerta: a) l’Emittente si riserva di incrementare
l’ammontare della medesima anche oltre il massimo inizialmente previsto; b) l’Emittente si riserva di
chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell’importo massimo)
ovvero di prorogare la stessa;
PRENDE ATTO che i sottoscrittori non pagheranno commissioni sul prezzo di emissione delle
obbligazioni;
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 N. .... strumenti finanziari da nominali Euro 1.000,00 cadauno, al prezzo di emissione di
Euro 100 per un valore nominale complessivo di Euro ............................... con addebito sul c/c
n.................................... I titoli verranno immessi nella polizza n. ......................... intestata a:
.......................................................................
Data e Ora
______________

Timbro e Firma dell’emittente/offerente

Firma del richiedente

_________________________________

__________________

