
Domanda di Conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile 

“FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016-2021” in 

Azioni FOPE S.p.A. 

A [Inserire dettagli dell’Intermediario Aderente] 
 
 
 
e, per conoscenza a 
FOPE S.p.A. 
Via Giuseppe Zampieri , 31 
36100 Vicenza 
 

Titolare delle Obbligazioni (il “Richiedente”):  

cognome o denominazione sociale  

 

nome  

 

codice fiscale                 

 

comune di nascita  provincia di nascita   

 

data di nascita (gg/mm/aa)  nazionalità  

 

indirizzo di residenza o sede legale   

 

città  Stato  

 

recapito telefonico  indirizzo e-mail  

 

Ai sensi dell’art. 8 del regolamento del Prestito Obbligazionario e conformemente alle modalità previste nel regolamento medesimo, 
con la presente il Richiedente esercita in modo irrevocabile il diritto alla conversione delle obbligazioni del prestito obbligazionario 
“FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016-2021” (il “Prestito Obbligazionario”) di cui è titolare. Le obbligazioni sono 
convertibili nel rapporto di n. 26 Azioni di Compendio (“Azioni di Compendio”) ogni n. 1 Obbligazione presentata per la conversione, 
senza aggravio di spese o costi o corrispettivi. 
 

Numero di Obbligazioni da esercitare  

 

Numero di Azioni FOPE rinvenienti dalla conversione   

 

 
Con la presente il Richiedente ordina irrevocabilmente all’Intermediario Aderente di trasferire le Azioni di Compendio sul seguente 
conto: 
 

Titolare del conto  

 

Conto n. per le Azioni di Compendio  

 

presso   

 

Codice banca  
 

 
Il Richiedente dichiara (i) di essere a piena conoscenza del fatto che le Azioni di Compendio non sono state registrate ai sensi del 
Securities Act 1933 e successive modificazioni (il “Securities Act”) né in Australia, Canada, Giappone, nonché in altri Paesi diversi 
dall’Italia in cui la sottoscrizione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti Autorità (collettivamente gli 
“Altri Paesi”); e (ii) di non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act e di non trovarsi fisicamente, né di essere 
residente, in Australia, Canada, Giappone o in uno degli Altri Paesi. Qualora il Richiedente si trovi in una delle situazioni sopra indicate, 
la Domanda di Conversione sarà inefficace.  
 
La Domanda di Conversione da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni 
previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei Richiedenti conformarsi a tali norme e, pertanto, prima 
di presentare la Domanda di Conversione, verificarne l’esistenza e l’applicabilità rivolgendosi a propri consulenti e conformandosi alle 
disposizioni stesse. 
 



Non saranno accettate eventuali Domande di Conversione in violazione delle limitazioni qui descritte o comunque previste dal 
regolamento del Prestito Obbligazionario. 
 

 
____________________ _________________ 
Luogo data 
  
_____________________  
Firma  

 


