AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI DEL SOCIO RECEDENTE

[su carta intestata della X S.p.A.]

Il sottoscritto Dott. ______________, nato a ______________, il ____________, residente in ______________, via _________________, n. ____, Cod. Fisc. _____________, in qualità di Rappresentante legale della società “X S.p.A.”, con sede in _________________, via __________, n. _____
PREMESSO
	che, in data ________, l'assemblea straordinaria della società ha deliberato ________________________;

che la delibera in parola legittima il diritto di recesso del socio assente o dissenziente o astenuto, ai sensi dell'art. 2437-bis, C.C.;
	che il socio Sig. __________________, nato a ______________, il ____________, residente in ______________, via _________________, n. ____, Cod. Fisc. _____________, intestatario di n. _____ azioni di categoria ______, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, ha esercitato il proprio diritto di recesso tramite lettera raccomandata A/R spedita alla società “X S.p.A.” in data _________, ossia entro il termine di 15 giorni dall'iscrizione della predetta delibera nel Registro delle Imprese di _________, avvenuta in data _______________;
che occorre procedere all’offerta in opzione ai restanti azionisti delle azioni del predetto socio recedente, in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute;
che il rapporto di sottoscrizione in opzione è fissato in misura pari a n. ___ azioni del socio recedente ogni n. _________ azioni possedute dai restanti azionisti, al valore di € _____ per ciascuna azione;
che gli azionisti interessati ad esercitare il diritto di recesso devono comunicare la loro intenzione entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'offerta di opzione presso il Registro delle Imprese;
tutto ciò premesso e considerato
OFFRE IN OPZIONE
Le complessive n. ______ azioni del predetto socio recedente agli altri soci in ragione di n. ___ azioni del socio recedente ogni n. _________ azioni possedute dai restanti azionisti, al valore di € _____ per ciascuna azione.
Il diritto di opzione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nel periodo che intercorre tra il giorno ___ e il giorno ________, presso la sede sociale.
I soci che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, queste saranno collocate presso terzi.
In caso di mancato collocamento nel modo suddetto le azioni verranno rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando le riserve disponibili o, qualora vi sia incapienza di utili e riserve disponibili per l’occorrenza, sarà convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

[luogo e data]
______________________
[firma ed estremi del rappresentante legale della società A]




