IMPRESE E TERRITORIO S.R.L.
Via Fiume, 11/a
38054 Fiera di Primiero (TN)
c.f. p.iva 02293080228 – rea 213941
SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il

residente in

Prov.

CAP

via/piazza
Codice Fiscale
titolare
in qualità
di
Libero professionista

n.
legale rappresentante dell’impresa:

Descrizione:
Prov.

con sede legale in

telefono

CAP
n.

via/piazza
fax

iscritta nel registro delle imprese (CCIAA) di
codice fiscale

E-Mail
partita iva

Esercente l’attività di

-

-

-

-

DICHIARA
di essere a conoscenza dei contenuti dello Statuto e di accettarli senza riserva o condizione alcuna;
che i dati e le notizie sopra indicate sono esatte e di impegnarsi a comunicare alla società ogni variazione;
di essere a conoscenza del contenuto del protocollo d’intesa stipulato con la PAT e gli enti locali in data 9 aprile
2015 di cui Delibera G.P. 618/2015 e di accettarne gli impegni;
di essere a conoscenza che l’ammissione del richiedente è subordinata al versamento della quota sociale pari
multipli di € 250,00;
di essere a conoscenza della delibera di aumento di capitale di Imprese e Territorio fino ad € 3.000.000,00 assunta
in data 8 giugno 2016;
di voler sottoscrivere nuove quote di capitale per l’importo complessivo di € ______________________________
( € _________________________________________________________) mediante il versamento dell’intero
importo entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente sul conto corrente intestato ad Imprese e Territorio acceso
presso Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi IBAN IT43 C082 7905 6140 0000 0075 444.
di essere a conoscenza del fatto che, nel caso di sottoscrizioni di capitale complessivamente in misura eccedente
quanto deliberato, Imprese e Territorio ripartirà le quote disponibili in misura proporzionale fra i sottoscrittori e
destinerà la differenza a versamento in conto futuro aumento di capitale per il tempo tecnico necessario ad
assumere le conseguenti delibere di aumento di capitale;
di essere a conoscenza del fatto che le risorse finanziare derivanti dalla sottoscrizione del capitale di Imprese e
Territorio verranno destinate alla sottoscrizione dell’aumento di capitale che verrà deliberato dalla società
Partecipazioni Territoriali S.r.l. (Codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di Trento:
02333860225) nonché del fatto che, nelle more dell’adozione di tale delibera, l’importo verrà a questa corrisposto
mediante versamento in conto futuro aumento di capitale, al fine di dare seguito all’intervento di
ammodernamento della ski area Primiero San Martino in linea con quanto già effettuato nell’estate 2016 con
la realizzazione del bacino e dell’impianto di innevamento.
di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari;
di essere stato informato di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e di consentire alla società ed ai suoi consulenti il
trattamento dei propri dati personali e dell’impresa di cui è legale rappresentante;

Allegati:

Data

Carta di identità:
Rilasciata da:

n.
il

Firma

