
 

 

 
 
Al Consiglio di Amministrazione della                                                                                     Mod. 4 SO2017 
BANCA POPOLARE DI FONDI 
Società Cooperativa       
              Tramite la dipendenza di ___________n.______ 
    
    Richiesta di  vendita di Azioni Sociali BPF 
RICHIEDENTE  
 
Il  sottoscritto____________________________________________Socio n._____________con n._______________azioni 
 
nato a ____________________________________   il ________________    domiciliato in _________________________ 
 
Via    ____________________________________________________n°______Tel.____________CDG_______________ 
 
 
RICHIEDE di VENDERE n°_______ azioni  presenti nel dossier ___________ 
 
al prezzo stabilito dall’Assemblea per l’esercizio in corso di Euro __________________  (__________________________) 
 

A tal fine 
� Dichiara di essere entrato in possesso delle suddette azioni posteriormente al 1998 e che pertanto la plusvalenza realizzata 

dalla sottoindicata cessione  dovrà essere assoggettata all’imposta dovuta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997 nella 
misura del 26,00% ; la plusvalenza realizzata è individuata come differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo o il 
valore di acquisto. 
 

� Dichiara di essere entrato in possesso delle suddette azioni anteriormente al 1998 e di aver adempiuto alle prescrizioni del 
comma 7-bis dell’art. 14 del D. Lgs. N. 461 relative all’imposta sostitutiva. La plusvalenza realizzata dalla sottoindicata 
cessione  dovrà essere assoggettata all’imposta dovuta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997 nella misura del 26,00%; 
la plusvalenza realizzata è individuata come differenza tra il corrispettivo percepito ed il valore di acquisto determinato 
quale frazione del patrimonio netto della Banca determinato al 1997. 
 

� Dichiara di essere entrato in possesso delle suddette azioni anteriormente al 1998 e di non aver adempiuto alle 
prescrizioni del comma 7-bis dell’art. 14 del D. Lgs. N. 461 relative all’imposta sostitutiva. La plusvalenza realizzata 
dalla sottoindicata cessione  dovrà essere assoggettata all’imposta dovuta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997 nella 
misura del 26,00%; la plusvalenza realizzata è individuata come differenza tra il corrispettivo percepito ed  il costo o il 
valore di acquisto. 
 

� Dichiara di esser entrato in possesso delle suddette azioni in parte anteriormente ed in parte posteriormente al 1998; la 
plusvalenza realizzata è individuata, per le rispettive azioni, secondo i criteri applicabili indicati nei punti precedenti.  

 
� Dichiara la seguente motivazione giustificativa della richiesta_____________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 autorizzando  l’addebito sul   C/C  - D/R __________________    Fil.___________  
 regolando l’operazione per cassa 
 
dei seguenti importi: 
         
-Euro......................................................... per CAPITAL GAIN   
 
La vendita avviene contestualmente  ai dividendi pendenti e pregressi eventualmente non incassati. 
Si esonera codesta spett.le Banca di ogni danno e molestia in merito a quanto sopra, e si dichiara di sollevarLa da qualsiasi 
responsabilità da chiunque invocata, in ordine alla indicazione del prezzo,  ed al regolamento della transazione 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle seguenti norme che regolano la negoziazione delle azioni:  
Norme Statutarie: 
Il rimborso delle azioni 
 art 7: Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l’Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede 
di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato 
in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione. 



 

 

Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo 
Statuto, che si verificano nel corso dell'esercizio. 
Il rimborso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, avendo riguardo alla situazione di 
liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società e nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa 
primaria e regolamentare applicabile. 
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 riferite a ciascun Socio e a chi venga ammesso a Socio. 
Il recesso del Socio 
Art 15: Il recesso è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. E’ in ogni caso 
escluso il recesso nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. 
Per il rimborso delle azioni al Socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 7. 
L’acquisto delle azioni proprie 
Art. 18: Gli Amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l’acquisto di 
azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 50, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve 
disponibili. 
Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere stato posto a conoscenza delle seguenti disposizioni del Regolamento per la negoziazione 
azioni della Banca, in base alle quali sarà dato corso alla presente richiesta: 
 
La Banca, per le proprie azioni, presta il servizio di negoziazione in conto proprio, non aderendo a sistemi di scambi 
organizzati; infatti si limita a raccogliere le disposizioni su moduli predisposti (richiesta di sottoscrizione di azioni, richiesta 
di trapasso di azioni e richiesta di cessione di azioni). 
Nel caso di sottoscrizione o trapasso il prezzo è fissato annualmente dall’Assemblea dei soci, mentre nel caso di cessione tra 
soci o da soci a non soci la Banca non interviene nella fissazione del prezzo, che è lasciato alla determinazione tra le parti. 
 Per quanto riguarda il rimborso delle azioni in caso di recesso, esclusione o morte, queste avverranno nel rispetto degli art. 
2532, 2533 e 2534 del codice civile e degli artt. 14, 15 e 16 dello Statuto Sociale al prezzo fissato annualmente 
dall’Assemblea dei soci. Le richieste di acquisto e di vendita vengono esaminate dal primo Consiglio di Amministrazione 
utile, in base all’ordine cronologico (data e orario) di ricezione delle richieste, con utilizzo dell’apposito Fondo autorizzato, 
nei limiti della sua disponibilità. 
Le richieste di rimborso o cessione delle azioni presentate dai Soci devono essere corredate da giustificate motivazioni (per 
esempio necessità di sopperire ad improvvise esigenze familiari o aziendali, migrazione in località lontane dal territorio di 
riferimento della Banca, ecc.), e ne verrà dato corso -nei limiti della disponibilità dell’apposito Fondo autorizzato dalla Banca 
d’Italia-, per un importo massimo annuo pari al 30% della partecipazione detenuta, e comunque per un numero massimo di 
500 azioni per ogni anno solare per ciascun socio. Tali regole -ferma la disponibilità del Fondo- non si applicano entro il 
limite minimo di possesso azionario.  
Ove non ne sia possibile l’integrale soddisfacimento -nei limiti sopra indicati- , le richieste inevase manterranno l’ordine 
cronologico per l’esame da parte del primo Consiglio di Amministrazione utile, limitatamente all’anno solare di proposizione 
della domanda. 
Il numero minimo di azioni nelle cessioni da parte di soci a favore di non soci sottostanno alle regole previste dall’art. 9 dello 
Statuto Sociale (numero minimo di 30 azioni). 
I ricollocamenti saranno esclusivamente ordinari, senza alcuna sollecitazione,  destinati esclusivamente a coloro che aspirano 
ad incrementare la propria partecipazione o divenire nuovi soci. 
 
 
 
 
______________        ________________________________         
   
        data              Firma del  richiedente 
 
 ( Timbro e firma del Capo Filiale per autentica della firma)_____________________________________________ 
 

Spazio riservato alla 
BANCA POPOLARE DI FONDI 

Data di ricezione della richiesta__________________________________________ 
 
La richiesta è stata accolta/respinta con Deliberazione Consiliare  n._________________del_______________ 
 

                                                                                   _____________________________________________________ 

            Visto del Presidente del Consiglio di Amministrazione 


