
Spett.le
Casasold S.p.A.,
Via Foro Buonaparte n. 59
20121 - Milano
ATTN Consiglio di Amministrazione

a mezzo raccomandata

Oggetto: Dichiarazione di Recesso ai sensi dell’art. 2437 ss. cod. civ.

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________________

nata/o il ______________ a ______________________________ C.F._________________________________

domiciliata/o a ____________________________ in _______________________________________________

telefono n. _________________________ indirizzo e-mail __________________________________________

oppure, nel caso di persona giuridica (1)

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________________

nata/o il ______________ a ______________________________ C. F.________________________________

in qualità di legale rappresentante della società ___________________________________________________

con sede legale in _______________________ (__), via _________________________________ n. ________

codice fiscale / partita IVA n. __________________________, iscritta al n. _____________________________

del Registro delle Imprese di __________________________ indirizzo e-mail
__________________________________________

preso atto che con delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti di CASASOLD S.p.A. (“Società” o
“Casasold”) tenutasi il 23 dicembre 2022 (“Assemblea”), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 3
gennaio 2023, è stata approvata la modifica dell’oggetto sociale (“Deliberazione”) e che la presente
dichiarazione di recesso deve essere spedita, unicamente,mediante lettera raccomandata (a tal fine darà fede la
data del timbro postale), entro e non oltre il quindicesimo giorno di calendario dalla data di iscrizione della
Deliberazione nel Registro delle Imprese e, pertanto, entro il 18 gennaio 2023 (“Termine di Esercizio”),

dichiara:

• di esercitare il recesso per n. _____________________ azioni CASASOLD S.p.A. (“Azioni”),

depositate sul conto titoli n. _________________ presso:

_________________________________________(“Intermediario”);

• di essere a conoscenza che il valore di liquidazione è pari ad Euro 0,60 per ogni azione CASASOLD
oggetto di recesso;
• di non aver: (barrare la casella interessata)

□ partecipato all’Assemblea;
□ concorso all’approvazione della modifica dell’oggetto sociale pur avendo partecipato all’Assemblea (e,
quindi, di aver votato contro la proposta di deliberazione o di essersi astenuto dal votare);

• di aver richiesto al suddetto Intermediario, presso il quale le Azioni sono depositate, di effettuare l’invio
della comunicazione (la “Comunicazione”) ai sensi dell’art. 43 del Provvedimento unico sul post trading della
Consob e della Banca d’Italia del 13

1() Alla presente comunicazione dovrà essere allegata documentazione comprovante i poteri di firma.
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• agosto 2018 (“Provvedimento Banca d’Italia – Consob”), attestante:
•

(i) la titolarità ininterrotta delle Azioni da prima dell’apertura dell’Assemblea fino al momento del rilascio
della Comunicazione;
(ii) l’assenza di pegno o di altri vincoli sulle Azioni (2);

e chiede

fermo restando le condizioni cui è subordinata l’efficacia della presente comunicazione di recesso, che

CASASOLD, previa verifica della legittimità e regolarità della presente Dichiarazione di Recesso e previo

ricevimento della Comunicazione, provveda a rimborsare le Azioni secondo quanto previsto dall’art. 2437-quater

cod. civ., accreditando il relativo importo di EUR _________________ (pari al n. azioni oggetto di recesso per

EUR 0,60), sul conto corrente n. _______________________________________

intestato a ________________________________________ aperto presso l’intermediario

____________________________ - filiale di ________________codice ABI ______________________, codice

CAB _____________________________

IBAN ________________________________________________

mettendo a sua disposizione il relativo importo tramite l’Intermediario, nei termini e alle condizioni previsti dalla

legge.

Dichiara inoltre di essere consapevole che:

(1) in conformità a quanto disposto dall’art. 2437-bis cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari, a seguito

del rilascio della Comunicazione l’Intermediario dovrà rendere indisponibili le Azioni sino all’esito del

procedimento di liquidazione;

(2) compete alla/al sottoscritta/o assicurare la completezza e correttezza delle informazioni contenute nella

presente Dichiarazione di Recesso e provvedere a che l’Intermediario trasmetta tempestivamente a

Casasold la relativa Comunicazione e che Casasold non assume alcuna responsabilità in relazione alla

stessa;

(3) la Dichiarazione di Recesso sprovvista delle necessarie informazioni o non corredata dalla

Comunicazione entro il Termine di Esercizio, in tempo utile, non verrà presa in considerazione;

(4) l’efficacia della Deliberazione, e quindi il completamento del procedimento di liquidazione, è subordinata

al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) il mancato esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di

Casasold che comporti un esborso per Casasold superiore ad Euro 20.000,00, al netto degli importi a

carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell’articolo

2437-quater, cod. civ. nonché di eventuali terzi, o del procedimento di liquidazione; (ii) la mancata

contestazione ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 6, cod. civ.;

(5) di essere a conoscenza di tutte le informazioni per l'esercizio del diritto di recesso contenute nel

Comunicato Stampa pubblicato da Casasold in data 3 gennaio 2023 sul suo sito internet, nonché nella

Relazione sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie pubblicata sul sito di Casasold;

(6) di esprimere il consenso, anche ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e del D.

Lgs. 196/2003 s.m.i., affinché i dati personali indicati nella presente richiesta siano oggetto di

2() Ove le Azioni siano soggette a pegno od altro vincolo a favore di terzi, il socio recedente deve allegare alla presente Dichiarazione di
Recesso – a condizione di inammissibilità della stessa – una apposita attestazione rilasciata dal creditore pignoratizio, o dal soggetto a
favore del quale sia costituito altro vincolo, con cui tale soggetto rilascia il proprio consenso irrevocabile a Casasold S.p.A. a effettuare la
liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni dell’azionista recedente.
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trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente

connesse e strumentali all’esercizio del diritto di recesso.

Distinti saluti,

Data ________________ Firma ____________________________________
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