
 

 

MOD.B  

Persona giuridica 

Spettabile 

Banca Popolare delle  

Province Molisane  

S.C.p.A.  

Via Insorti d’Ungheria, 30 

86100 Campobasso 

 

Alla c.a. del Presidente 

Egregio Presidente, 

il/la sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a a _________________ il _________,  

residente in ___________________, via _____________________________, Codice fiscale n. ___________________________ , 

in qualità di ______________________________della società denominata___________________________________________ 

con sede in________________________________________________, partita iva n.____________________________________,  

recapiti telefonici ________________________     ________________________    e mail   _______________________________, 

dichiara 
 

• di conoscere e accettare il contenuto dell’atto costitutivo e del vigente statuto della Banca Popolare delle Province Molisane 

S.C.p.A. (di seguito “Banca”) e, in particolare, i seguenti articoli dello statuto: 
 
- Articolo 7 - Capitale Sociale - Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato dalle azioni, del valore nominale unitario di 1.000,00 (mille) Euro, in circolazione. Le 

azioni possono essere emesse illimitatamente. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime, salva l’ipotesi prevista dall’art. 15. 
- Articolo 8 - Prezzo e valore di rimborso delle Azioni - Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l’Assemblea dei soci determina annualmente, 

in sede di approvazione del bilancio, il valore di emissione delle azioni, con indicazione di quanto imputato a capitale sociale e quanto a titolo di sovrapprezzo tenuto conto 

della consistenza patrimoniale della Società e delle prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni. Fermo restando quanto previsto dall’art. 28, 

comma 2-ter, D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell’esercizio ha luogo al 

valore determinato annualmente dall’Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, nel 

rispetto dei criteri dettati dall’art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del comitato esecutivo (se nominato) sentito il Collegio Sindacale, 

ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1, 

anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altra norma di legge e ferme restando le autorizzazioni dell’autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale. Le 
determinazioni sull’estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di 

Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità delle disposizioni della Banca d’Italia. Il Consiglio di Amministrazione può, con 

apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell’interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro 

emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio. 

- Articolo 9 - Soci - Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 13. 

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica 

autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a tale designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento. I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle 
cariche sociali.  

- Articolo 10 - Formalità per l’ammissione a Socio - Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema 

di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all’indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le 

generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per Statuto o richiesta dalla Società in via generale. Ai fini dell’ammissione a socio è 

richiesta, unitamente alla domanda di ammissione, la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno una azione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 

15, sino a quando non abbia richiesto ed ottenuto l’ammissione a socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale. La cessione da parte 

del socio dell’intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite di cui al precedente comma 2, comunque rilevate dalla società, 
comporta la perdita della qualità di socio. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all’interessato. 

- Articolo 11 - Gradimento all’ammissione a Socio - Il Consiglio di Amministrazione decide sull’accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio. In 

caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all’interesse della società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie. La deliberazione di 

ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all’interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta 

qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società. L’eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall’interessato, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni 

dal ricevimento della notizia, all’esame del Collegio dei Probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a 

riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell’art. 49, comma secondo, e la sua decisione non è appellabile. 
- Articolo 12 - Acquisto della qualità di Socio - La qualità di Socio si acquista dopo l’iscrizione nel libro dei soci, adempiute le formalità prescritte.  

- Articolo 13 - Cause di inammissibilità a Socio - Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di 

riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. I soci che 

vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione. 

- Articolo 14 - Limiti al possesso azionario – Nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il 

limite di partecipazione al capitale stabilito dalla legge. La Società appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni 

eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione, ovvero diverso termine stabilito dalla legge; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali 
successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.  

- Articolo 15 - Morte del Socio - In caso di morte del Socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di 

ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al momento del rigetto della domanda di 

ammissione a socio o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Gli eredi ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio o 

nei confronti dei quali abbia accertato l’insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 2-ter, del 

D.L.gs. 1° settembre 1993 n. 385. Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 2. Qualora subentri una pluralità di eredi e le 

azioni non siano divisibili o comunque non si formi l’accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune per l’esercizio 
dei diritti. 

- Articolo 16 - Recesso del Socio   - Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. È in ogni caso escluso il recesso 

in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. È vietato in ogni caso il recesso parziale. La 



 

dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione 

di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di 

Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale. 

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per il rimborso delle Azioni al socio 

receduto si applicano le disposizione dell’articolo 8, comma 2. 

- Articolo 17 - Esclusione del Socio - Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società: 

a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziali per l’adempimento delle obbligazioni contratte; 

b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l’interesse e il prestigio della Società; 
c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall’art. 2533, Cod. Civ.  

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell’art. 13 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento. Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la 

possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Contro la deliberazione di 

esclusione il Socio può altresì proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in 

conformità all’articolo 8, comma 2. Nel caso di inadempimento grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio 

di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in 
compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell’art. 1252 Cod. Civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni 

determinato, in deroga all’art. 2535 Cod. Civ., ai sensi dell’articolo 8, comma 2. Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e 

annullamento delle azioni, procedere all’acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste dal comma precedente. 

 

 

• di non essere in stato di interdizione legale e di inabilitazione; 

• di non essere o essere stato sottoposto a procedure concorsuali; 

• di non aver riportato condanne a pene che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o da uffici direttivi 

presso imprese; 

• di voler sottoscrivere un quantitativo pari a n. _____________ azioni della Banca, del valore nominale di € 1.000,00 (mille) 

cadauna (di seguito “Azioni”) e, a tal fine, preso atto che è stato determinato un sovrapprezzo pari al 25% del valore nominale 

di ciascuna azione e che si provvederà all’accentramento delle stesse presso la Monte Titoli S.p.A.,  
 

SI IMPEGNA 
 

contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo a versare alla Banca Popolare delle Province Molisane il controvalore 

pari ad € _____________ (____________________). 
 

Il pagamento avverrà:  
 

 attraverso assegno circolare non trasferibile    attraverso assegno bancario non trasferibile 
(con valuta di [1] giorno lavorativo     (con valuta di [2] giorni lavorativi  

successivo alla data di versamento)      successivi alla data di versamento) 
 

 numero_________________,  tratto sulla banca ____________________ filiale di ______________________________ 
 

 attraverso bonifico bancario sul conto n. 99999  intrattenuto presso la Banca Popolare delle Province Molisane  

  Filiale di Campobasso    ABI 5033, CAB 3800 (IBAN - IT89C0503303800000000099999). 
 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi dell’articolo 10 dello statuto della Banca, 
 

CHIEDE 
 

- di essere ammesso a Socio della Banca, impegnandosi sin d’ora ad assumere tutti gli obblighi relativi all’acquisto della qualità 

di Socio 

- che le Azioni siano accreditate su un conto di deposito intestato alla Società 

- prende atto che le azioni sottoscritte non sono quotate nei mercati regolamentati per cui la Banca Popolare delle Province 

Molisane effettua per le proprie azioni una mera attività di mediazione e raccolta ordini, vale a dire mettere in contatto due o 

più investitori per rendere  possibile la conclusione di un’operazione tra loro. 
 

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”), la Banca Popolare delle Province Molisane 

S.C.p.A., in qualità di titolare del trattamento, rende noto che i dati personali forniti direttamente dall’interessato all’atto della sottoscrizione del presente modulo saranno 

oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, esclusivamente per fini direttamente connessi o strumentali alla sottoscrizione delle 

Azioni di cui al presente modulo ed all’acquisizione della qualifica di Socio. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere con 

l’operazione. Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, 

opposizione al trattamento, ecc.) rivolgendosi al titolare del trattamento. 

 

 

 

Data  __________________     Firma e timbro _________________________________________ 


