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Scheda n.______________ 

 

SCHEDA DI ADESIONE  

all'offerta pubblica di acquisto totalitaria (Offerta) 

Promossa da FullSix S.p.a.,  con sede in Milano Viale del Ghisallo, n. 20 (Offerente) 

su massime n.  625.982 azioni ordinarie (Azioni) di Softec S.p.a. (Emittente) 

 

 

Spett. 

Monte Titoli Spa 

Piazza degli Affari n. 6  

20123 Milano  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome /denominazione sociale) 

_____________________________________________________________________________ 

nato/a______________________________________________ il________________________ 

codice fiscale/partita IVA ________________________________________________________ 

cittadinanza/nazionalità ________________________________________________________ 

residente/con sede legale in ______________________________________________________ 

 

Titolare di n. ________________Azioni dell’Emittente, prive dell’indicazione espressa del 

valore nominale, godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e 

piena proprietà e disponibilità, nonché l’assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali 

o personali (“Aderente”). 

DICHIARA 

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come 

da documento di offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico 

(“Documento di Offerta”), presso la sede dell’Offerente e dell’Emittente in Viale del Ghisallo 

20 in Milano e presso la sede di Monte Titoli S.p.a. in Piazza degli Affari n. 6 oltre che sui siti 

internet www.fullsix.it e www.softecspa.com 

ADERISCE 

alla presente offerta per n _________________ Azioni sopraindicate che: 

risultano depositate sul deposito titoli n. ____________________________________________ 

intestato a ____________________________________________________________________ 

Presso il seguente Intermediario Depositario _________________________________________ 

 

 

AUTORIZZA 

Che le Azioni portate in adesione restino vincolate a servizio dell’Offerta, fino alla Data di 

Pagamento. 

CONSENTE 

sin d'ora il trasferimento degli strumenti finanziari immessi nel suddetto deposito al conto 

dell’Offerente, alla Data di Pagamento 

DICHIARA 
di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati 

contenuti nella presente scheda. 

PRENDE ATTO 

a) che nel documento d’offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo delle azioni portate 

in adesione all’Offerta avverrà in contanti il giorno 21 dicembre 2015; 

b) che la propria adesione all’Offerta è irrevocabile;  

c) che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta sarà pari ad Euro 4,41 

(il “Corrispettivo”);  

d) che l’Offerta non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;  
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e) che all’Offerta è applicabile la disciplina del TUF e del Regolamento Emittenti Consob solo 

per gli aspetti per i quali tale disciplina è richiamata dallo statuto sociale dell’Emittente, dal 

Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale e dalle relative Linee 

Guida. Consob non vigila sullo svolgimento dell’Offerta. Né Consob né Borsa Italiana S.p.A. 

hanno approvato il Documento d’Offerta; 

f) che per tutto il periodo in cui le Azioni resteranno vincolate a servizio dell’Offerta, gli 

aderenti all’Offerta non potranno cedere, in tutto o in parte, le Azioni portate in adesione, né 

potranno comunque effettuare atti di disposizione aventi ad oggetto le medesime. 

g) che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non 

consegnino la presente Scheda al Soggetto Incaricato della raccolta (Monte Titoli S.p.a.) entro 

l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione. 

AUTORIZZA 

L’Intermediario Depositario a regolare/far regolare 

 sul c/c n. _______________ codice IBAN_________________________________ 

presso _______________________ . intestato a. __________________________________;  

 

l'importo di €. ....................................... rappresentante il corrispettivo spettante per le Azioni 

conferite. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, di seguito solo “Codice della Privacy”) si rende noto che i dati personali 

forniti all’atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche 

mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e 

strumentali all’Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato potrà esercitare i diritti di 

cui all’art. 7 del Codice della Privacy. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed 

autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione, dagli 

Intermediari Depositari, da Monte Titoli S.p.a, dall’Offerente e da società da questi individuate che 

svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all’operazione, alle quali i dati personali 

potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente 

agli Intermediari Depositari, a Monte Titoli S.p.a. e all’Offerente (ai quali pure potrà essere richiesto di 

conoscere l’identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). 

 

 

_____________________, li ____________________ 

 

L'Aderente   

 

 

____________________________ 

 

 

L'Intermediario Depositario presso il quale é stata depositata la presente scheda di adesione 

dichiara sotto la propria responsabilità di essere depositario delle sopraindicate Azioni. 

 

 

 

 

____________________________ 

 

COPIA PER IL SOGGETTO INCARICATO 
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d) che l’Offerta non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;  

e) che all’Offerta è applicabile la disciplina del TUF e del Regolamento Emittenti Consob solo 

per gli aspetti per i quali tale disciplina è richiamata dallo statuto sociale dell’Emittente, dal 

Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale e dalle relative Linee 

Guida. Consob non vigila sullo svolgimento dell’Offerta. Né Consob né Borsa Italiana S.p.A. 

hanno approvato il Documento d’Offerta; 

f) che per tutto il periodo in cui le Azioni resteranno vincolate a servizio dell’Offerta, gli 

aderenti all’Offerta non potranno cedere, in tutto o in parte, le Azioni portate in adesione, né 

potranno comunque effettuare atti di disposizione aventi ad oggetto le medesime. 

g) che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non 

consegnino la presente Scheda al Soggetto Incaricato della raccolta (Monte Titoli S.p.a.) entro 

l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione. 

AUTORIZZA 

L’Intermediario Depositario a regolare/far regolare 

 sul c/c n. _______________ codice IBAN_________________________________ 

presso _______________________ . intestato a. __________________________________;  

 

l'importo di €. ....................................... rappresentante il corrispettivo spettante per le Azioni 

conferite. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, di seguito solo “Codice della Privacy”) si rende noto che i dati personali 

forniti all’atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche 

mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e 

strumentali all’Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato potrà esercitare i diritti di 

cui all’art. 7 del Codice della Privacy. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed 

autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione, dagli 

Intermediari Depositari, da Monte Titoli S.p.a, dall’Offerente e da società da questi individuate che 

svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all’operazione, alle quali i dati personali 

potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente 

agli Intermediari Depositari, a Monte Titoli S.p.a. e all’Offerente (ai quali pure potrà essere richiesto di 

conoscere l’identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). 

 

 

_____________________, li ____________________ 

 

L'Aderente   

 

 

____________________________ 

 

 

L'Intermediario Depositario presso il quale é stata depositata la presente scheda di adesione 

dichiara sotto la propria responsabilità di essere depositario delle sopraindicate Azioni. 

 

 

 

 

____________________________ 

 

COPIA PER L’INTERMEDIARIO DEPOSITARIO 
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d) che l’Offerta non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;  

e) che all’Offerta è applicabile la disciplina del TUF e del Regolamento Emittenti Consob solo 

per gli aspetti per i quali tale disciplina è richiamata dallo statuto sociale dell’Emittente, dal 

Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale e dalle relative Linee 

Guida. Consob non vigila sullo svolgimento dell’Offerta. Né Consob né Borsa Italiana S.p.A. 

hanno approvato il Documento d’Offerta; 

f) che per tutto il periodo in cui le Azioni resteranno vincolate a servizio dell’Offerta, gli 

aderenti all’Offerta non potranno cedere, in tutto o in parte, le Azioni portate in adesione, né 

potranno comunque effettuare atti di disposizione aventi ad oggetto le medesime. 

g) che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non 

consegnino la presente Scheda al Soggetto Incaricato della raccolta (Monte Titoli S.p.a.) entro 

l’ultimo giorno valido del Periodo di Adesione. 

AUTORIZZA 

L’Intermediario Depositario a regolare/far regolare 

 sul c/c n. _______________ codice IBAN_________________________________ 

presso _______________________ . intestato a. __________________________________;  

 

l'importo di €. ....................................... rappresentante il corrispettivo spettante per le Azioni 

conferite. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, di seguito solo “Codice della Privacy”) si rende noto che i dati personali 

forniti all’atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche 

mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e 

strumentali all’Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato potrà esercitare i diritti di 

cui all’art. 7 del Codice della Privacy. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed 

autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione, dagli 

Intermediari Depositari, da Monte Titoli S.p.a, dall’Offerente e da società da questi individuate che 

svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all’operazione, alle quali i dati personali 

potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente 

agli Intermediari Depositari, a Monte Titoli S.p.a. e all’Offerente (ai quali pure potrà essere richiesto di 

conoscere l’identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). 

 

 

_____________________, li ____________________ 

 

L'Aderente   

 

 

____________________________ 

 

 

L'Intermediario Depositario presso il quale é stata depositata la presente scheda di adesione 

dichiara sotto la propria responsabilità di essere depositario delle sopraindicate Azioni. 

 

 

 

 

____________________________ 

 

COPIA PER L’ADERENTE 

 

 


