Spettabile
[Intermediario Depositario]
_____________________
_____________________
(“Intermediario Depositario”)

ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI VENDITA SU AZIONI ORDINARIE (ISIN IT0005330904) EPS EQUITA PEP
SPAC 2 S.P.A.
Premesso che: (i) l’Assemblea di EPS Equita PEP SPAC 2 S.p.A. (la “Società” o “EPS2”) del 7 novembre 2019
ha approvato, tra l’altro, la concessione a tutti gli azionisti titolari di azioni ordinarie di EPS2 di un’opzione di
vendita ex art. 144-bis, comma primo, lettera d), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971
del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (l’“Opzione di Vendita”), esercitabile dall’11
novembre 2019 al 9 dicembre 2019 (estremi compresi), a un prezzo unitario per azione ordinaria pari a Euro 10,00
(dieci/00), con regolamento il 13 dicembre 2019 ovvero nel primo giorno di mercato aperto successivo qualora
per cause contingenti non si potesse procedere in tale data; (ii) potranno essere acquistate solo azioni ordinarie
interamente liberate e (iii) la relativa delibera è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 8
novembre 2019,
il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a _________________________ il
_________________________
residente
a
_________________________
in
via
_________________________
nazionalità
_________________________
C.F.
_________________________ e-mail _________________________ Tel. _________________________

[ ] in proprio

[ ] in qualità di legale rappresentante / soggetto munito dei necessari poteri di:

_______________________________________________________________
Sede
legale
a
_________________________
in
via
_________________________
P.I.
_________________________ C.F. _________________________ e-mail _________________________
Tel. _________________________

A.

esercita l’Opzione di Vendita in relazione a n° _________________________ azioni ordinarie della
Società (le “Azioni Vendute”);

B.

dichiara che le Azioni Vendute sono depositate sul conto titoli n _________________________ aperto
presso l’Intermediario Depositario;

C.

autorizza e dà istruzioni all’Intermediario Depositario a trasferire le Azioni Vendute a favore della Società
sul conto titoli aperto presso Monte Titoli di Equita SIM S.p.A., all’uopo incaricata da EPS2, entro e non
oltre l’11 dicembre 2019 e a procedere al regolamento il 13 dicembre 2019 ovvero nel primo giorno di
mercato aperto successivo qualora per cause contingenti non si potesse procedere in tale data;

D.

conferisce mandato irrevocabile all’Intermediario Depositario ad eseguire o far eseguire, in nome e per
conto del sottoscritto, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Vendute immesse nel
conto titoli di cui alla lettera C., il tutto contro regolamento del corrispettivo alla data sopra indicata;
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E.

autorizza l’Intermediario Depositario a regolare/far regolare sul c/c n. _____________ codice IBAN
______________________ presso _____________________ intestato a ____________________
l’importo di Euro ___________________ rappresentante il corrispettivo complessivo spettante per le
Azioni Vendute.

Il Sottoscritto inoltre (i) dichiara e garantisce che le Azioni Vendute sono di propria titolarità, sono liberamente
trasferibili e libere da gravami e diritti di terzi, (ii) dichiara di essere a conoscenza di tutte le informazioni per
l’esercizio dell’Opzione di Vendita per effetto dell’Assemblea di cui sopra, come descritto nella relazione illustrativa
del consiglio di amministrazione della Società pubblicata in data 21 ottobre 2019 sul sito internet della Società
www.epspac2.it, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità, (iii) in particolare, accetta che
il regolamento delle Azioni Vendute avverrà in data 13 dicembre 2019 ovvero nel primo giorno di mercato aperto
successivo qualora per cause contingenti non si potesse procedere in tale data, (iv) prende atto che con la
sottoscrizione e la trasmissione del presente modulo all’Intermediario Depositario, l’Opzione di Vendita è da
intendersi validamente e irrevocabilmente esercitata per il numero di Azioni Vendute sopra indicato, (v) autorizza
che tali Azioni Vendute restino quindi vincolate a servizio dell’Opzione di Vendita sino alla data del regolamento
di cui sopra, (vi) prende atto che, qualora l’Intermediario Depositario, per qualsivoglia motivo, non procedesse
alla consegna delle Azioni Vendute o non ponesse in essere le altre operazioni necessarie al regolamento stesso nei
termini sopra indicati, nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Società, e rinuncia quindi espressamente
a promuovere alcuna azione in tal senso nei confronti della medesima, (vii) conferma sotto la propria
responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nel presente modulo, e (viii) riconosce che
eventuali costi addebitati dall’Intermediario Depositario saranno a suo esclusivo carico.

Luogo______________ Data _________________

Firma Azionista

Firma Intermediario Depositario

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) si rende noto che i dati personali forniti all’atto di
sottoscrizione del presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per
le sole finalità direttamente connesse e strumentali alle operazioni qui considerate. Relativamente al suddetto trattamento, l’interessato potrà
esercitare i diritti previste dalla normativa in materia di privacy e dal GDPR.
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