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Compilare o i campi obbligatori o utilizzare l'apposito pulsante di stampa
Utilizzare l'iter standard per la stampa
(non utilizzare la stampa in bianco)
Offerta Pubblica di Sottoscrizione dei seguenti Strumenti Finanziari
“Equity Protection Certificates con Cap e con Cedola ISIN IT0005377335”
Da emettersi nell'ambito del programma Certificati a Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto di Banca Akros S.p.A. 
(“Programma”) 
Soggetto Collocatore: 
(l'“Intermediario”)
Il/La sottoscritto/a
Residente a
Via
N.
Tel.
C.F.
Tipo di documento d'identità:
Numero documento
DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all'offerta pubblica di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari, è stato pubblicato il prospetto di base a seguito di approvazione della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), comunicata con nota n. 0339473/19 del 12 giugno 2019 (il “Prospetto di Base”). Detto Prospetto di Base è composto dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, dalla Nota di Sintesi nonché dalle Condizioni Definitive dell'offerta relative agli Strumenti Finanziari, alle quali è allegata la Nota di Sintesi relativa alla Singola Emissione. 
DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO che copia del Prospetto di Base, dei relativi supplementi, delle Condizioni Definitive e della Nota di Sintesi allegata alle stesse, nonché del Regolamento, sono disponibili gratuitamente presso l'Emittente in Milano, Viale Eginardo, n. 29, e consultabili sul sito web dell'Emittente www.certificates.bancaakros.it;
DICHIARA DI ESSERE STATO AVVISATO circa i “Fattori di rischio” relativi (i) all'investimento negli Strumenti Finanziari  - in particolare, le avvertenze concernenti il “rischio connesso all'utilizzo del bail-in”  - e (ii) all'Emittente, riportati rispettivamente al Capitolo 2 della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e al Capitolo 3 del Documento di Registrazione relativo all'Emittente, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento; 
DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO che gli Strumenti Finanziari oggetto della presente offerta sono emessi da un banca di cui all'art. 2 del D. Lgs. N. 180/2015 e come tali sono assoggettabili a riduzione o conversione e/o a bail-in (“salvataggio interno”:  strumento volto a ripristinare il patrimonio di una banca sottoposta a risoluzione in caso di crisi).  
DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e le condizioni dell'offerta al pubblico degli Strumenti Finanziari oggetto dell'offerta illustrati nella documentazione sopra indicata, composta dal Prospetto di Base, dalle Condizioni Definitive e dalla Nota di Sintesi relativa alla Singola Emissione; 
DICHIARA di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'offerta in oggetto; 
PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente definiti nel presente documento e/o nelle Condizioni Definitive dell'offerta relativa agli Strumenti Finanziari, hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base; 
RICONOSCE esplicitamente che, nel corso dell'offerta: (a) l'Emittente si riserva di incrementare l'ammontare della medesima anche oltre il massimo inizialmente previsto; (b) l'Emittente si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo) ovvero di prorogare la stessa;  
PRENDE ATTO che gli Strumenti Finanziari saranno immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati al regime di dematerializzazione; 
DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del [conto corrente / deposito titoli] non sono cittadini statunitensi o soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o soggetti passivi di imposta negli Stati Uniti d'America; 
RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell'adesione alla presente offerta comporterà l'annullamento di detta adesione; 
DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni (il “TUF”), avrà facoltà di revocare l'accettazione della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste; 
DICHIARA di aderire all'offerta e PRENDE ATTO che trattasi di  
In tal caso all'investitore non è riconosciuto il diritto di recesso. 
RICHIEDE N. 
Strumenti Finanziari da nominali Euro 100 cadauno,
al prezzo di emissione
di Euro 100
 per un valore nominale
complessivo
di Euro
CHIEDE che gli Strumenti Finanziari, per un importo pari alla propria sottoscrizione:  
vengano immesse nel deposito acceso presso l'Intermediario n.
allo/a stesso/a intestato; e quindi
autorizza l'Intermediario ad addebitare con valuta
l'importo in Euro del controvalore degli Strumenti Finanziari sul conto n.
intestato a
CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
Gli Strumenti Finanziari non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d'America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza degli Stati Uniti d'America ha approvato o negato l'approvazione dell'emissione e/o dell'offerta degli Strumenti Finanziari o si è pronunciata sull'accuratezza o inaccuratezza del Prospetto di Base. L'Offerta non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino statunitense o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d'imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente modulo di adesione saranno oggetto di trattamento in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica delle regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). I dati verranno raccolti nella misura necessaria ed esatta per il trattamento ed utilizzati avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato, al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.  Il conseguimento delle finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi autorizzati al trattamento, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali a quelli della Banca, quali altre società del Gruppo o società in outsourcing. Per far valere i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento ci si potrà rivolgere all'indirizzo  protezionedati@bancaakros.it ovvero alla sede legale della Capogruppo Banco BPM, Piazza F. Meda n. 4, 20121 Milano all'attenzione del Responsabile Protezione Dati.  L'informativa completa è disponibile sul sito istituzionale, sezione privacy. 
Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.
Luogo
Data e Ora
Firma del Richiedente
Timbro e Firma dell'Intermediario
COPIA PER L'INTERMEDIARIO
Offerta Pubblica di Sottoscrizione dei seguenti Strumenti Finanziari
“Equity Protection Certificates con Cap e con Cedola ISIN IT0005377335”
Da emettersi nell'ambito del programma Certificati a Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto di Banca Akros S.p.A. 
(“Programma”) 
Soggetto Collocatore: 
(l'“Intermediario”)
Il/La sottoscritto/a
Residente a
Via
N.
Tel.
C.F.
Tipo di documento d'identità:
Numero documento
DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all'offerta pubblica di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari, è stato pubblicato il prospetto di base a seguito di approvazione della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), comunicata con nota n. 0170919/18 del 25 maggio 2018 (il “Prospetto di Base”). Detto Prospetto di Base è composto dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, dalla Nota di Sintesi nonché dalle Condizioni Definitive dell'offerta relative agli Strumenti Finanziari, alle quali è allegata la Nota di Sintesi relativa alla Singola Emissione.  
DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO che copia del Prospetto di Base, dei relativi supplementi, delle Condizioni Definitive e della Nota di Sintesi allegata alle stesse, nonché del Regolamento, sono disponibili gratuitamente presso l'Emittente in Milano, Viale Eginardo, n. 29, e consultabili sul sito web dell'Emittente www.certificates.bancaakros.it. e su[l]/[i] sit[o]/[i] internet de[l]/[i] soggett[o]/[i] incaricat[o]/[i] del collocamento]; 
DICHIARA DI ESSERE STATO AVVISATO circa i “Fattori di rischio” relativi (i) all'investimento negli Strumenti Finanziari  - in particolare, le avvertenze concernenti il “rischio connesso all'utilizzo del bail-in”  - e (ii) all'Emittente, riportati rispettivamente al Capitolo 2 della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e al Capitolo 3 del Documento di Registrazione relativo all'Emittente, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento; 
DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e le condizioni dell'offerta al pubblico degli Strumenti Finanziari oggetto dell'offerta illustrati nella documentazione sopra indicata, composta dal Prospetto di Base, dalle Condizioni Definitive e dalla Nota di Sintesi relativa alla Singola Emissione; 
DICHIARA di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'offerta in oggetto; 
PRENDE ATTO inoltre che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente definiti nel presente documento e/o nelle Condizioni Definitive dell'offerta relativa agli Strumenti Finanziari, hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base; 
RICONOSCE esplicitamente che, nel corso dell'offerta: a) l'Emittente si riserva di incrementare l'ammontare della medesima anche oltre il massimo inizialmente previsto; b) l'Emittente si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo) ovvero di prorogare la stessa;  
PRENDE ATTO che gli Strumenti Finanziari saranno immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati al regime di dematerializzazione; 
DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del [conto corrente / deposito titoli] non sono cittadini statunitensi o soggetti residenti negli Stati Uniti o soggetti passivi di imposta negli Stati Uniti; 
RICONOSCE ESPRESSAMENTE che qualsiasi irregolarità dell'adesione alla presente offerta comporterà l'annullamento di detta adesione; 
DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni (il “TUF”), avrà facoltà di revocare l'accettazione della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste;
DICHIARA di aderire all'offerta e PRENDE ATTO che trattasi di  
e  che la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile, fatte salve diverse previsioni di legge]; 
RICHIEDE N. 
Strumenti Finanziari da nominali Euro 100 cadauno,
al prezzo di emissione
di Euro 100
 per un valore nominale
complessivo
di Euro
CHIEDE che gli Strumenti Finanziari, per un importo pari alla propria sottoscrizione:  
vengano immesse nel deposito acceso presso l'Intermediario n.
allo/a stesso/a intestato; e quindi
autorizza l'Intermediario ad addebitare con valuta
l'importo in Euro del controvalore degli Strumenti Finanziari sul conto n.
intestato a
CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.
Gli Strumenti Finanziari non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d'America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza degli Stati Uniti d'America ha approvato o negato l'approvazione dell'emissione e/o dell'offerta degli Strumenti Finanziari o si è pronunciata sull'accuratezza o inaccuratezza del Prospetto di Base. L'Offerta non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino statunitense o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d'imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente modulo di adesione saranno oggetto di trattamento in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica delle regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). I dati verranno raccolti nella misura necessaria ed esatta per il trattamento ed utilizzati avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato, al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.  Il conseguimento delle finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi autorizzati al trattamento, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali a quelli della Banca, quali altre società del Gruppo o società in outsourcing. Per far valere i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento ci si potrà rivolgere all'indirizzo  protezionedati@bancaakros.it ovvero alla sede legale della Capogruppo Banco BPM, Piazza F. Meda n. 4, 20121 Milano all'attenzione del Responsabile Protezione Dati.  L'informativa completa è disponibile sul sito istituzionale, sezione privacy. 
Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.
Luogo
Data e Ora
Firma del Richiedente
Timbro e Firma dell'Intermediario
COPIA PER IL CLIENTE
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