ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA COGEME S&T S.p.A.
Modulo di adesione per persona fisica o giuridica
Spettabile
Consiglio Direttivo
Associazione Azionisti della Cogeme S&T
Via Tolpada 1/A
31100 Treviso (TV) - Italy

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ Prov. _______ il _____________________
residente a _________________________________ in via/piazza ___________________________________
n._______ CAP _________________ professione _______________________________________________
telefono ___________________________ E-Mail _______________________________________________
Documento (da allegare in copia) _____________________________ n.________________________ rilasciato
il ________________ (eventualmente) legale rappresentante della società _____________________________
p.iva / c.f. __________________________________ con sede in ___________________________________
CAP _______________ Prov. ______ indirizzo ___________________________________________n. _____

CHIEDE
di essere iscritto a codesta Associazione nella qualità di:

□

Titolare di N° ____________________ (in lettere: ____________________________________________)

azioni / obbligazioni nominali convertibili (barrare l’opzione NON corretta) della società COGEME S&T S.p.A. in
liquidazione e concordato preventivo, depositate presso (banca)____________________________________
Dossier n°_________________________ e sospese a tempo indeterminato dal mercato telematico di Borsa
Italiana in data 13 gennaio 2012.
Oppure:

□

Ex Azionista

□

Ex Obbligazionista

DICHIARA
di condividere le finalità dell’Associazione e si impegna ad approvarne lo statuto ed il regolamento,
versando la quota ivi prevista in funzione dello scaglione di:
Azioni possedute
□ fino a 4999 azioni: 25 EUR
□ da 5000 a 9999: 50 EUR

□ da 200000 a 299999: 500 EUR
□ da 300000 a 449999: 700 EUR
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□
□
□
□

da 10000 a 19999: 100 EUR
da 20000 a 49999: 150 EUR
da 50000 a 99999: 250 EUR
da 100000 a 199999: 400 EUR

□
□
□
□

da 450000 a 599999: 900 EUR
da 600000 a 749999: 1200 EUR
da 750000 a 899999: 1500 EUR
da 900000 a 1234691: 1800 EUR

Obbligazioni Convertibili Nominali possedute
□ fino a 9999: 25 EUR
□ da 10000 a 19999: 50 EUR
□ da 20000 a 39999: 150 EUR

□ da 40000 a 59999: 200 EUR
□ da 60000 a 99999: 300 EUR
□ 100000 e oltre: 400 EUR
EX Azionista / EX Obbligazionista

□ 25 EUR
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e
la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione. Ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati
chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il consenso al trattamento dei dati personali viene
fornito automaticamente con l'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell’Associazione. Preso atto dell'informativa di
cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa Autorizzo.

Firma del richiedente __________________________
Il presente Modulo di Adesione, compilato in ogni sua parte e firmato, è da inviarsi via Raccomandata AR
allo Studio Legale Calvetti & Partners - Via Tolpada 1/A - 31100 Treviso, allegando la documentazione legale
richiesta.
Alla presente domanda va allegata:
- N. 2 copie del documento d’identità con indicazione per iscritto “conforme all’originale” e firma
sulle copie medesime
- Evidenza dell’avvenuto bonifico intestato alla “Associazione Azionisti della Cogeme Set”, Unicredit
Banca, Ag. Milano Cordusio, IBAN: IT93J0200801600000101918331, Causale: “Contributo Pro
Quota Spese Nome Cognome”
Con la firma del presente modulo di Adesione il Socio è altresì informato delle seguenti condizioni che accetta integralmente:


L’Associazione non ha fini di lucro ma solo quello di rappresentare gli interessi dei portatori o ex portatori di valori mobiliari della Società
”COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.p.A.” e di intraprendere qualsiasi strada legale che consenta il recupero delle somme investite
dagli stessi nella Società che è stata posta in liquidazione.



L’Associazione sebbene si adopererà per agire nel miglior modo nel rappresentare i risparmiatori non ha alcun obbligo di risultato che
sarà funzione di come i procedimenti che sono e saranno attivati avranno esito.



Il Socio accetta il criterio contributivo (quota di associazione) proposto. Tutte le somme versate dai Soci restano nelle disponibilità
dell’Associazione sino al raggiungimento degli scopi prefissi o al suo scioglimento. La revoca di stato di Socio o il recesso di un socio non
comportano la restituzione di alcuna somma ma restano nella disponibilità dell’Associazione medesima sino al raggiungimento delle
circostanze di cui sopra.



Il Socio è informato che per qualunque controversia le stesse vanno inoltrate al Consiglio Direttivo che procederà a loro analisi e
riscontro.

Luogo e Data
_____________________________

Firma per Accettazione
_____________________________
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