
Raccomandata a/r 
 

Spettabile 
FEB – Ernesto Breda SpA 
Foro Buonaparte, 44 
20121 MILANO 

 
 
 
Oggetto: Esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 e ss c.c. 
 
 
 
Per le persone fisiche 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________ nata/o a 

____________________ il ______________ codice fiscale ___________________________, 

domiciliata/o a ________________________________ in __________________________ 

______________________, telefono n. ____________________, indirizzo e-mail 

__________________________________, 

 

Per le persone giuridiche 

La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della società ____________________________________ 

C.F._____________________________ Sede legale ______________________________ 

__________________ telefono n. _____________________ indirizzo e-mail 

__________________________________ 

preso atto  

che in data 8 settembre 2016 l’Assemblea Straordinaria di FEB – Ernesto Breda SpA 

(l’“Assemblea Straordinaria”) ha approvato la fusione per incorporazione della Società nella 

controllante Intek Group SpA (la “Delibera”) 

dichiara 

- di essere proprietaria/o, alla data odierna, di n. ____________ azioni ordinarie1 di FEB – 

Ernesto Breda SpA tutte libere da pegni o altri vincoli a favore di terzi (le “Azioni”)2; 

- che le Azioni sono di proprietà della/del sottoscritta/o ininterrottamente da data anteriore a 

quella di assunzione della Delibera; 

- di non aver preso parte all’Assemblea Straordinaria 

o, alternativamente, 

                                                           
1 Specificare il numero di azioni ordinarie FEB – Ernesto Breda SpA in relazione alle quali si intende esercitare il diritto di recesso. 
2 Ove le Azioni siano soggette a pegno od altro vincolo a favore di terzi, il socio recedente dovrà far constare apposito assenso del 

creditore pignoratizio, ovvero del soggetto a cui favore altro vincolo sia posto, ad eseguire il pagamento del recesso in conformità alle 
istruzioni del socio recedente. 



- di aver partecipato all’Assemblea Straordinaria e non aver concorso all’adozione della 

Delibera; 

- di esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2437, comma 1, lett. g) c.c. rispetto alle Azioni; 

- di essere a conoscenza che il prezzo del recesso è pari ad Euro 0,008 per azione ordinaria 

FEB – Ernesto Breda SpA oggetto di recesso; 

- che alla presente richiesta sono allegati i relativi titoli fisici: 

(i) di proprietà della/del sottoscritta/o ininterrottamente dall’8 settembre 2016 sino alla 

data di esercizio del diritto di recesso; 

(ii) non soggetti a pegno o altro vincolo a favore di terzi3 

o, alternativamente, 

che a pena di inammissibilità della presente richiesta, i titoli fisici verranno inviati a FEB – 

Ernesto Breda SpA – tramite lettera raccomandata – entro e non oltre il 5 ottobre 2016; 

chiede 

che la Società, previa verifica della regolarità della presente richiesta e previo ricevimento dei titoli 

fisici, provveda a rimborsare le Azioni secondo quanto previsto dall’art. 2437-ter c.c., accreditando 

il relativo importo sul conto corrente n. _______ intestato a ______________________ aperto 

presso _______________________, IBAN ________________________________________; 

dichiara inoltre 

di essere consapevole e di accettare che: 

(1) la presente richiesta, a pena di inammissibilità, deve essere inviata a FEB – Ernesto 

Breda SpA – tramite lettera raccomandata, indirizzata a FEB – Ernesto Breda SpA – Foro 

Buonaparte n. 44 – 20121 Milano entro e non oltre il 1° ottobre 2016 (compreso); 

(2) ove non allegati alla presente, i titoli fisici devono pervenire a FEB – Ernesto Breda SpA a 

pena di inammissibilità della presente richiesta entro e non oltre il 5 ottobre 2016 

(compreso); 

(3) compete alla/al sottoscritta/o assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella 

presente richiesta e fare in modo che la medesima e i titoli fisici, giungano a conoscenza di 

FEB – Ernesto Breda SpA entro i termini di decadenza indicati ai precedenti punti (1) e (2), 

non assumendo FEB – Ernesto Breda SpA alcuna responsabilità al riguardo. Le 

richieste sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate, in tempo utile, dei 

relativi certificati fisici non verranno prese in considerazione; 

(4) anche ai sensi di quanto previsto dalla Legge 196/03, i dati personali indicati nella presente 

richiesta siano oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e 

telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all’esercizio del diritto di 

recesso; 

                                                           
3 Vedi nota 2. 



(5) la fusione è subordinata ai termini ed alle condizioni previsti nel relativo progetto; 

dichiara inoltre 

ai fini fiscali, di essere4: 

□ soggetto Irpef non in regime di impresa; 

□ soggetto Irpef imprenditore; 

□ soggetto Ires. 

 

In considerazione degli aspetti fiscali illustrati nella relativa scheda pubblicata dalla Società sul sito 

www.febspa.it, unitamente alle istruzioni per esercitare il diritto di recesso, 

dichiara infine 

- sotto la sua personale responsabilità, che il costo fiscale per ogni azione posseduta è pari ad 

Euro __________________. 

 

Distinti saluti. 

 

Data e luogo 

Firma 

 

____________________ 

                                                           
4 Barrare il riquadro corretto. 

http://www.febspa.it/

