Società Cooperativa per Azioni iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. BA‐334610, Cod. Fisc. e P. IVA: 00604840777
Sede Legale e Direzione Generale Via Ottavio Serena, 13 – Altamura (BA)
Capitale Sociale e Riserve al 31 dicembre 2014: Euro 317.576.330
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5385.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

SCHEDA DI ADESIONE
all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 5.924.906 azioni ordinarie "Banca Popolare di Puglia e Basilicata
S.C.p.A." e alla contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato
Spettabile

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.
Via Ottavio Serena, 13
70022 Altamura (BA)
Dipendenza di _________________________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ nato/a a_______________________________
il __________________ e domiciliato/a a ___________________________________ e‐mail _______________________________________________
nella sua qualità di:



intestatario di n. ______________________________________ azioni "Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A." immesse del deposito
titoli n. _______________________________ acceso presso _______________________________________________________________;
non azionista della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.;
DICHIARA:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

di aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi (il "Prospetto Informativo"), relativi: (A)
all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 5.924.906 azioni ordinarie "Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A." di nuova emissione (le
"Azioni") e all'offerta ai soli azionisti sottoscrittori e di massime n. 5.924.906 obbligazioni del prestito denominato "Banca Popolare di Puglia e
Basilicata Tasso Fisso 2,50% 2015/2018" (le "Obbligazioni"); (B) alla contestuale offerta al pubblico indistinto delle azioni inoptate e non prelate
e, ai soli terzi acquirenti le azioni, del citato prestito obbligazionario (l'"Offerta");
di essere a conoscenza che il Prospetto Informativo relativo all'Offerta è messo a disposizione del pubblico gratuitamente, in formato cartaceo,
presso la sede legale e le filiali della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. nonché, in formato elettronico, sul sito internet dell’Emittente
www.bppb.it;
di essere in particolare consapevole delle AVVERTENZE riportate nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa, nonché dei
"FATTORI DI RISCHIO" riportati nel capitolo 4 del Documento di Registrazione, nel Capitolo 2 della Nota Informativa e nella Sezione D della
Nota di Sintesi;
di conoscere e accettare senza riserve le condizioni e le modalità dell’Offerta contenute nel Prospetto Informativo;
di essere consapevole che le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 nuova azione ogni 9 azioni possedute ante aumento e,
quanto all'eventuale inoptato, al pubblico indistinto;
di essere a conoscenza che la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., in qualità di Emittente e offerente, si riserva di verificare la regolarità
delle adesioni, avuto riguardo alle modalità e termini dell’Offerta e dell’eventuale riparto.
di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta è irrevocabile, salva l’ipotesi di cui agli artt. 94, comma 7, e dell’art. 95‐bis, comma 2, del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e cioè in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo in pendenza di Offerta;
di essere a conoscenza che, per coloro che aderiranno all'Offerta mediante presentazione della Scheda di Adesione presso le sedi o le filiali
dell'Emittente sarà costituito, come illustrato al paragrafo 5.1.8 della Nota Informativa, un vincolo, non remunerato, sul conto corrente presso
l'Emittente, pari al controvalore della relativa sottoscrizione, impegnando l'importo dalla data di pubblicazione dei risultati dell'Offerta fino alla
data di regolamento;

SOTTOSCRIVE:
OFFERTA IN OPZIONE





numero ______________ Azioni, e cioè tutte le nuove Azioni spettanti in applicazione del rapporto di assegnazione (n. 1 nuova Azione ogni n. 9
azioni possedute), al prezzo unitario di € 5,00 e per un controvalore complessivo di € ______________.
numero ______________ Azioni, e cioè solo una parte delle nuove Azioni spettanti in applicazione del rapporto di assegnazione (n. 1 nuova
Azione ogni n. 9 azioni possedute), al prezzo unitario di € 5,00 e per un controvalore complessivo di € ______________.
numero ______________ ulteriori nuove Azioni che dovessero risultare non optate dagli altri soci, al prezzo unitario di € 5,00 e per un
controvalore complessivo di € ______________, esercitando il proprio diritto di prelazione sulle Azioni eventualmente rimaste inoptate, ovvero
anche nella misura inferiore che dovesse risultare in caso di riparto. I criteri di riparto sono riportati al paragrafo 5.2 (Piano di ripartizione e
assegnazione) della Nota Informativa del Prospetto Informativo. Il riparto viene effettuato direttamente dall'Emittente (riservato a coloro che
abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione).

OFFERTA AL PUBBLICO INDISTINTO


numero ______________ nuove Azioni, al prezzo unitario di € 5,00 e per un controvalore complessivo di € ______________, per le quali non sia
stato esercitato né il diritto di opzione, né il diritto di prelazione, ovvero nella misura inferiore che dovesse risultare in caso di riparto. I criteri di
riparto sono riportati al paragrafo 5.2 (Piano di ripartizione e assegnazione) della Nota Informativa del Prospetto Informativo. Il riparto viene
effettuato direttamente dall'Emittente.

1 – PER L'OFFERENTE BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

Società Cooperativa per Azioni iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. BA‐334610, Cod. Fisc. e P. IVA: 00604840777
Sede Legale e Direzione Generale Via Ottavio Serena, 13 – Altamura (BA)
Capitale Sociale e Riserve al 31 dicembre 2014: Euro 317.576.330
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5385.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AUTORIZZA il Depositario Incaricato a:
a)

regolare/far regolare il corrispettivo dovuto mediante addebito sul conto corrente n. _____________________ dallo stesso intrattenuto presso
___________________________________ per l'importo di € _____________________;

b)

immettere/far immettere le azioni rivenienti dalla sottoscrizione, accentrate in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., nel
deposito titoli n. _____________________ dallo stesso intrattenuto presso _________________________________.
PRENDE ATTO

a)

b)
c)
d)
e)

che, ai sensi ai sensi dell’art. 95‐bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, qualora in data successiva alla presente sottoscrizione l'Emittente proceda
alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo, ha il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque
non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la presente adesione;
dell’esistenza di un conflitto di interesse dell’Emittente qualora gli strumenti finanziari siano offerti dal medesimo attraverso le filiali della Banca
Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.;
che i diritti di opzione non saranno negoziati e che i diritti non esercitati al termine del periodo di sottoscrizione si estingueranno
automaticamente;
che nessuna spesa o commissione relativa alla presente operazione è a proprio carico;
che resta a esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Aderenti non consegnino la Scheda di Adesione entro il termine di durata
dell'Offerta.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì sotto la propria responsabilità:
a) di non aver ricevuto e/o inviato copie od originali di questa Scheda di Adesione, del Prospetto Informativo e/o di qualsiasi documento afferente
all'Offerta in o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese estero nel quale tale Offerta non sia consentita in
assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli "Altri
Paesi");
b) di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono, internet e/o qualsiasi altro
mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti
d'America e degli Altri Paesi;
c) di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti d'America, nonché degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita quando questa Scheda di Adesione è
consegnata o firmata.
Presa visione dell'informativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati
personali anche da parte dell'Emittente o di società da questa individuata che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario
all'esecuzione dell'Offerta.
L'Intermediario Aderente presso il quale é stata sottoscritta la presente Scheda di Adesione dichiara di essere depositario delle sopraindicate Azioni.
______________________________________________
(luogo e data)

L'Intermediario

Il Sottoscrittore

L'Operatore Autorizzato

__________________________
(timbro e firma)

__________________________
(firma)

__________________________
(timbro e firma)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente richiesta
saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all’offerta di
sottoscrizione oggetto della presente Scheda di adesione (raccolta sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse). L’acquisizione dei dati personali ha natura
obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l’irricevibilità della presente. Titolare del trattamento dei dati è la Banca
Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., Via Ottavio Serena, 13 – 70022 Altamura (BA).
L’art. 7 del D.Lgs.196/2003 Le attribuisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali e
la loro messa a disposizione in forma intelligibile; Lei ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità di trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; Lei ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; Lei ha
il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

1 – PER L'OFFERENTE BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

Società Cooperativa per Azioni iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. BA‐334610, Cod. Fisc. e P. IVA: 00604840777
Sede Legale e Direzione Generale Via Ottavio Serena, 13 – Altamura (BA)
Capitale Sociale e Riserve al 31 dicembre 2014: Euro 317.576.330
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5385.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

SCHEDA DI ADESIONE
all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 5.924.906 azioni ordinarie "Banca Popolare di Puglia e Basilicata
S.C.p.A." e alla contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato
Spettabile

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.
Via Ottavio Serena, 13
70022 Altamura (BA)
Dipendenza di _________________________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ nato/a ________________________________
il __________________ e domiciliato/a a ___________________________________ e‐mail _______________________________________________
nella sua qualità di:



intestatario di n. ______________________________________ azioni "Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A." immesse del deposito
titoli n. _______________________________ acceso presso _______________________________________________________________;
non azionista della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.;
DICHIARA:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

di aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi (il "Prospetto Informativo"), relativi: (A)
all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 5.924.906 azioni ordinarie "Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A." di nuova emissione (le
"Azioni") e all'offerta ai soli azionisti sottoscrittori e di massime n. 5.924.906 obbligazioni del prestito denominato "Banca Popolare di Puglia e
Basilicata Tasso Fisso 2,50% 2015/2018" (le "Obbligazioni"); (B) alla contestuale offerta al pubblico indistinto delle azioni inoptate e non prelate
e, ai soli terzi acquirenti le azioni, del citato prestito obbligazionario (l'"Offerta");
di essere a conoscenza che il Prospetto Informativo relativo all'Offerta è messo a disposizione del pubblico gratuitamente, in formato cartaceo,
presso la sede legale e le filiali della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. nonché, in formato elettronico, sul sito internet dell’Emittente
www.bppb.it;
di essere in particolare consapevole delle AVVERTENZE riportate nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa, nonché dei
"FATTORI DI RISCHIO" riportati nel capitolo 4 del Documento di Registrazione, nel Capitolo 2 della Nota Informativa e nella Sezione D della
Nota di Sintesi;
di conoscere e accettare senza riserve le condizioni e le modalità dell’Offerta contenute nel Prospetto Informativo;
di essere consapevole che le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 nuova azioni ogni 9 azioni possedute ante aumento e,
quanto all'eventuale inoptato, al pubblico indistinto;
di essere a conoscenza che la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., in qualità di Emittente e offerente, si riserva di verificare la regolarità
delle adesioni, avuto riguardo alle modalità e termini dell’Offerta e dell’eventuale riparto.
di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta è irrevocabile, salva l’ipotesi di cui agli artt. 94, comma 7, e dell’art. 95‐bis, comma 2, del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e cioè in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo in pendenza di Offerta;
di essere a conoscenza che, per coloro che aderiranno all'Offerta mediante presentazione della Scheda di Adesione presso le sedi o le filiali
dell'Emittente sarà costituito, come illustrato al paragrafo 5.1.8 della Nota Informativa, un vincolo, non remunerato, sul conto corrente presso
l'Emittente, pari al controvalore della relativa sottoscrizione, impegnando l'importo dalla data di pubblicazione dei risultati dell'Offerta fino alla
data di regolamento;

SOTTOSCRIVE:
OFFERTA IN OPZIONE





numero ______________ Azioni, e cioè tutte le nuove Azioni spettanti in applicazione del rapporto di assegnazione (n. 1 nuova Azione ogni n. 9
azioni possedute), al prezzo unitario di € 5,00 e per un controvalore complessivo di € ______________.
numero ______________ Azioni, e cioè solo una parte delle nuove Azioni spettanti in applicazione del rapporto di assegnazione (n. 1 nuova
Azione ogni n. 9 azioni possedute), al prezzo unitario di € 5,00 e per un controvalore complessivo di € ______________.
numero ______________ ulteriori nuove Azioni che dovessero risultare non optate dagli altri soci, al prezzo unitario di € 5,00 e per un
controvalore complessivo di € ______________, esercitando il proprio diritto di prelazione sulle Azioni eventualmente rimaste inoptate, ovvero
anche nella misura inferiore che dovesse risultare in caso di riparto. I criteri di riparto sono riportati al paragrafo 5.2 (Piano di ripartizione e
assegnazione) della Nota Informativa del Prospetto Informativo. Il riparto viene effettuato direttamente dall'Emittente (riservato a coloro che
abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione).

OFFERTA AL PUBBLICO INDISTINTO


numero ______________ nuove Azioni, al prezzo unitario di € 5,00 e per un controvalore complessivo di € ______________, per le quali non sia
stato esercitato né il diritto di opzione, né il diritto di prelazione, ovvero nella misura inferiore che dovesse risultare in caso di riparto. I criteri di
riparto sono riportati al paragrafo 5.2 (Piano di ripartizione e assegnazione) della Nota Informativa del Prospetto Informativo. Il riparto viene
effettuato direttamente dall'Emittente.

2 – PER L'INTERMEDIARIO INCARICATO

Società Cooperativa per Azioni iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. BA‐334610, Cod. Fisc. e P. IVA: 00604840777
Sede Legale e Direzione Generale Via Ottavio Serena, 13 – Altamura (BA)
Capitale Sociale e Riserve al 31 dicembre 2014: Euro 317.576.330
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5385.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AUTORIZZA il Depositario Incaricato a:
a)

regolare/far regolare il corrispettivo dovuto mediante addebito sul conto corrente n. _____________________ dallo stesso intrattenuto presso
___________________________________ per l'importo di € _____________________;

b)

immettere/far immettere le azioni rivenienti dalla sottoscrizione, accentrate in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., nel
deposito titoli n. _____________________ dallo stesso intrattenuto presso _________________________________.
PRENDE ATTO

a)

b)
c)
d)
e)

che, ai sensi ai sensi dell’art. 95‐bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, qualora in data successiva alla presente sottoscrizione l'Emittente proceda
alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo, ha il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque
non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la presente adesione;
dell’esistenza di un conflitto di interesse dell’Emittente qualora gli strumenti finanziari siano offerti dal medesimo attraverso le filiali della Banca
Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.;
che i diritti di opzione non saranno negoziati e che i diritti non esercitati al termine del periodo di sottoscrizione si estingueranno
automaticamente;
che nessuna spesa o commissione relativa alla presente operazione è a proprio carico;
che resta a esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Aderenti non consegnino la Scheda di Adesione entro il termine di durata
dell'Offerta.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì sotto la propria responsabilità:
a) di non aver ricevuto e/o inviato copie od originali di questa Scheda di Adesione, del Prospetto Informativo e/o di qualsiasi documento afferente
all'Offerta in o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese estero nel quale tale Offerta non sia consentita in
assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli "Altri
Paesi");
b) di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono, internet e/o qualsiasi altro
mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti
d'America e degli Altri Paesi;
c) di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti d'America, nonché degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita quando questa Scheda di Adesione è
consegnata o firmata.
Presa visione dell'informativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati
personali anche da parte dell'Emittente o di società da questa individuata che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario
all'esecuzione dell'Offerta.
L'Intermediario Aderente presso il quale é stata sottoscritta la presente Scheda di Adesione dichiara di essere depositario delle sopraindicate Azioni.
______________________________________________
(luogo e data)

L'Intermediario

Il Sottoscrittore

L'Operatore Autorizzato

__________________________
(timbro e firma)

__________________________
(firma)

__________________________
(timbro e firma)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente richiesta
saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all’offerta di
sottoscrizione oggetto della presente Scheda di adesione (raccolta sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse). L’acquisizione dei dati personali ha natura
obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l’irricevibilità della presente. Titolare del trattamento dei dati è la Banca
Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., Via Ottavio Serena, 13 – 70022 Altamura (BA).
L’art. 7 del D.Lgs.196/2003 Le attribuisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali e
la loro messa a disposizione in forma intelligibile; Lei ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità di trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; Lei ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; Lei ha
il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

2 – PER L'INTERMEDIARIO INCARICATO

Società Cooperativa per Azioni iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. BA‐334610, Cod. Fisc. e P. IVA: 00604840777
Sede Legale e Direzione Generale Via Ottavio Serena, 13 – Altamura (BA)
Capitale Sociale e Riserve al 31 dicembre 2014: Euro 317.576.330
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5385.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

SCHEDA DI ADESIONE
all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 5.924.906 azioni ordinarie "Banca Popolare di Puglia e Basilicata
S.C.p.A." e alla contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato
Spettabile

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.
Via Ottavio Serena, 13
70022 Altamura (BA)
Dipendenza di _________________________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ nato/a ________________________________
il __________________ e domiciliato/a a ___________________________________ e‐mail _______________________________________________
nella sua qualità di:



intestatario di n. ______________________________________ azioni "Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A." immesse del deposito
titoli n. _______________________________ acceso presso _______________________________________________________________;
non azionista della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.;
DICHIARA:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

di aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi (il "Prospetto Informativo"), relativi: (A)
all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 5.924.906 azioni ordinarie "Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A." di nuova emissione (le
"Azioni") e all'offerta ai soli azionisti sottoscrittori e di massime n. 5.924.906 obbligazioni del prestito denominato "Banca Popolare di Puglia e
Basilicata Tasso Fisso 2,50% 2015/2018" (le "Obbligazioni"); (B) alla contestuale offerta al pubblico indistinto delle azioni inoptate e non prelate
e, ai soli terzi acquirenti le azioni, del citato prestito obbligazionario (l'"Offerta");
di essere a conoscenza che il Prospetto Informativo relativo all'Offerta è messo a disposizione del pubblico gratuitamente, in formato cartaceo,
presso la sede legale e le filiali della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. nonché, in formato elettronico, sul sito internet dell’Emittente
www.bppb.it;
di essere in particolare consapevole delle AVVERTENZE riportate nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa, nonché dei
"FATTORI DI RISCHIO" riportati nel capitolo 4 del Documento di Registrazione, nel Capitolo 2 della Nota Informativa e nella Sezione D della
Nota di Sintesi;
di conoscere e accettare senza riserve le condizioni e le modalità dell’Offerta contenute nel Prospetto Informativo;
di essere consapevole che le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 nuova azione ogni 9 azioni possedute ante aumento e,
quanto all'eventuale inoptato, al pubblico indistinto;
di essere a conoscenza che la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., in qualità di Emittente e offerente, si riserva di verificare la regolarità
delle adesioni, avuto riguardo alle modalità e termini dell’Offerta e dell’eventuale riparto.
di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta è irrevocabile, salva l’ipotesi di cui agli artt. 94, comma 7, e dell’art. 95‐bis, comma 2, del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e cioè in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo in pendenza di Offerta;
di essere a conoscenza che, per coloro che aderiranno all'Offerta mediante presentazione della Scheda di Adesione presso le sedi o le filiali
dell'Emittente sarà costituito, come illustrato al paragrafo 5.1.8 della Nota Informativa, un vincolo, non remunerato, sul conto corrente presso
l'Emittente, pari al controvalore della relativa sottoscrizione, impegnando l'importo dalla data di pubblicazione dei risultati dell'Offerta fino alla
data di regolamento;

SOTTOSCRIVE:
OFFERTA IN OPZIONE





numero ______________ Azioni, e cioè tutte le nuove Azioni spettanti in applicazione del rapporto di assegnazione (n. 1 nuova Azione ogni n. 9
azioni possedute), al prezzo unitario di € 5,00 e per un controvalore complessivo di € ______________.
numero ______________ Azioni, e cioè solo una parte delle nuove Azioni spettanti in applicazione del rapporto di assegnazione (n. 1 nuova
Azione ogni n. 9 azioni possedute), al prezzo unitario di € 5,00 e per un controvalore complessivo di € ______________.
numero ______________ ulteriori nuove Azioni che dovessero risultare non optate dagli altri soci, al prezzo unitario di € 5,00 e per un
controvalore complessivo di € ______________, esercitando il proprio diritto di prelazione sulle Azioni eventualmente rimaste inoptate, ovvero
anche nella misura inferiore che dovesse risultare in caso di riparto. I criteri di riparto sono riportati al paragrafo 5.2 (Piano di ripartizione e
assegnazione) della Nota Informativa del Prospetto Informativo. Il riparto viene effettuato direttamente dall'Emittente (riservato a coloro che
abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione).

OFFERTA AL PUBBLICO INDISTINTO


numero ______________ nuove Azioni, al prezzo unitario di € 5,00 e per un controvalore complessivo di € ______________, per le quali non sia
stato esercitato né il diritto di opzione, né il diritto di prelazione, ovvero nella misura inferiore che dovesse risultare in caso di riparto. I criteri di
riparto sono riportati al paragrafo 5.2 (Piano di ripartizione e assegnazione) della Nota Informativa del Prospetto Informativo. Il riparto viene
effettuato direttamente dall'Emittente.

3 – PER L'ADERENTE

Società Cooperativa per Azioni iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. BA‐334610, Cod. Fisc. e P. IVA: 00604840777
Sede Legale e Direzione Generale Via Ottavio Serena, 13 – Altamura (BA)
Capitale Sociale e Riserve al 31 dicembre 2014: Euro 317.576.330
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5385.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AUTORIZZA il Depositario Incaricato a:
a)

regolare/far regolare il corrispettivo dovuto mediante addebito sul conto corrente n. _____________________ dallo stesso intrattenuto presso
___________________________________ per l'importo di € _____________________;

b)

immettere/far immettere le azioni rivenienti dalla sottoscrizione, accentrate in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., nel
deposito titoli n. _____________________ dallo stesso intrattenuto presso _________________________________.
PRENDE ATTO

a)

b)
c)
d)
e)

che, ai sensi ai sensi dell’art. 95‐bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, qualora in data successiva alla presente sottoscrizione l'Emittente proceda
alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo, ha il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque
non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la presente adesione;
dell’esistenza di un conflitto di interesse dell’Emittente qualora gli strumenti finanziari siano offerti dal medesimo attraverso le filiali della Banca
Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.;
che i diritti di opzione non saranno negoziati e che i diritti non esercitati al termine del periodo di sottoscrizione si estingueranno
automaticamente;
che nessuna spesa o commissione relativa alla presente operazione è a proprio carico;
che resta a esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Aderenti non consegnino la Scheda di Adesione entro il termine di durata
dell'Offerta.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì sotto la propria responsabilità:
a) di non aver ricevuto e/o inviato copie od originali di questa Scheda di Adesione, del Prospetto Informativo e/o di qualsiasi documento afferente
all'Offerta in o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese estero nel quale tale Offerta non sia consentita in
assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli "Altri
Paesi");
b) di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono, internet e/o qualsiasi altro
mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti
d'America e degli Altri Paesi;
c) di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti d'America, nonché degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita quando questa Scheda di Adesione è
consegnata o firmata.
Presa visione dell'informativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati
personali anche da parte dell'Emittente o di società da questa individuata che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario
all'esecuzione dell'Offerta.
L'Intermediario Aderente presso il quale é stata sottoscritta la presente Scheda di Adesione dichiara di essere depositario delle sopraindicate Azioni.
______________________________________________
(luogo e data)

L'Intermediario

Il Sottoscrittore

L'Operatore Autorizzato

__________________________
(timbro e firma)

__________________________
(firma)

__________________________
(timbro e firma)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente richiesta
saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all’offerta di
sottoscrizione oggetto della presente Scheda di adesione (raccolta sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse). L’acquisizione dei dati personali ha natura
obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l’irricevibilità della presente. Titolare del trattamento dei dati è la Banca
Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., Via Ottavio Serena, 13 – 70022 Altamura (BA).
L’art. 7 del D.Lgs.196/2003 Le attribuisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali e
la loro messa a disposizione in forma intelligibile; Lei ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità di trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; Lei ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; Lei ha
il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

3 – PER L'ADERENTE

Società Cooperativa per Azioni iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. BA‐334610, Cod. Fisc. e P. IVA: 00604840777
Sede Legale e Direzione Generale Via Ottavio Serena, 13 – Altamura (BA)
Capitale Sociale e Riserve al 31 dicembre 2014: Euro 317.576.330
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5385.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

SCHEDA DI ADESIONE
all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 5.924.906 azioni ordinarie "Banca Popolare di Puglia e Basilicata
S.C.p.A." e alla contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato
Spettabile

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.
Via Ottavio Serena, 13
70022 Altamura (BA)
Dipendenza di _________________________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ nato/a ________________________________
il __________________ e domiciliato/a a ___________________________________ e‐mail _______________________________________________
nella sua qualità di:



intestatario di n. ______________________________________ azioni "Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A." immesse del deposito
titoli n. _______________________________ acceso presso _______________________________________________________________;
non azionista della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.;
DICHIARA:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

di aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi (il "Prospetto Informativo"), relativi: (A)
all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 5.924.906 azioni ordinarie "Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A." di nuova emissione (le
"Azioni") e all'offerta ai soli azionisti sottoscrittori e di massime n. 5.924.906 obbligazioni del prestito denominato "Banca Popolare di Puglia e
Basilicata Tasso Fisso 2,50% 2015/2018" (le "Obbligazioni"); (B) alla contestuale offerta al pubblico indistinto delle azioni inoptate e non prelate
e, ai soli terzi acquirenti le azioni, del citato prestito obbligazionario (l'"Offerta");
di essere a conoscenza che il Prospetto Informativo relativo all'Offerta è messo a disposizione del pubblico gratuitamente, in formato cartaceo,
presso la sede legale e le filiali della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. nonché, in formato elettronico, sul sito internet dell’Emittente
www.bppb.it;
di essere in particolare consapevole delle AVVERTENZE riportate nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa, nonché dei
"FATTORI DI RISCHIO" riportati nel capitolo 4 del Documento di Registrazione, nel Capitolo 2 della Nota Informativa e nella Sezione D della
Nota di Sintesi;
di conoscere e accettare senza riserve le condizioni e le modalità dell’Offerta contenute nel Prospetto Informativo;
di essere consapevole che le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 nuova azione ogni 9 azioni possedute ante aumento e,
quanto all'eventuale inoptato, al pubblico indistinto;
di essere a conoscenza che la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., in qualità di Emittente e offerente, si riserva di verificare la regolarità
delle adesioni, avuto riguardo alle modalità e termini dell’Offerta e dell’eventuale riparto.
di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta è irrevocabile, salva l’ipotesi di cui agli artt. 94, comma 7, e dell’art. 95‐bis, comma 2, del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e cioè in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo in pendenza di Offerta;
di essere a conoscenza che, per coloro che aderiranno all'Offerta mediante presentazione della Scheda di Adesione presso le sedi o le filiali
dell'Emittente sarà costituito, come illustrato al paragrafo 5.1.8 della Nota Informativa, un vincolo, non remunerato, sul conto corrente presso
l'Emittente, pari al controvalore della relativa sottoscrizione, impegnando l'importo dalla data di pubblicazione dei risultati dell'Offerta fino alla
data di regolamento;

SOTTOSCRIVE:
OFFERTA IN OPZIONE





numero ______________ Azioni, e cioè tutte le nuove Azioni spettanti in applicazione del rapporto di assegnazione (n. 1 nuova Azione ogni n. 9
azioni possedute), al prezzo unitario di € 5,00 e per un controvalore complessivo di € ______________.
numero ______________ Azioni, e cioè solo una parte delle nuove Azioni spettanti in applicazione del rapporto di assegnazione (n. 1 nuova
Azione ogni n. 9 azioni possedute), al prezzo unitario di € 5,00 e per un controvalore complessivo di € ______________.
numero ______________ ulteriori nuove Azioni che dovessero risultare non optate dagli altri soci, al prezzo unitario di € 5,00 e per un
controvalore complessivo di € ______________, esercitando il proprio diritto di prelazione sulle Azioni eventualmente rimaste inoptate, ovvero
anche nella misura inferiore che dovesse risultare in caso di riparto. I criteri di riparto sono riportati al paragrafo 5.2 (Piano di ripartizione e
assegnazione) della Nota Informativa del Prospetto Informativo. Il riparto viene effettuato direttamente dall'Emittente (riservato a coloro che
abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione).

OFFERTA AL PUBBLICO INDISTINTO


numero ______________ nuove Azioni, al prezzo unitario di € 5,00 e per un controvalore complessivo di € ______________, per le quali non sia
stato esercitato né il diritto di opzione, né il diritto di prelazione, ovvero nella misura inferiore che dovesse risultare in caso di riparto. I criteri di
riparto sono riportati al paragrafo 5.2 (Piano di ripartizione e assegnazione) della Nota Informativa del Prospetto Informativo. Il riparto viene
effettuato direttamente dall'Emittente.

4 – PER L'OPERATORE AUTORIZZATO

Società Cooperativa per Azioni iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. BA‐334610, Cod. Fisc. e P. IVA: 00604840777
Sede Legale e Direzione Generale Via Ottavio Serena, 13 – Altamura (BA)
Capitale Sociale e Riserve al 31 dicembre 2014: Euro 317.576.330
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5385.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AUTORIZZA il Depositario Incaricato a:
a)

regolare/far regolare il corrispettivo dovuto mediante addebito sul conto corrente n. _____________________ dallo stesso intrattenuto presso
___________________________________ per l'importo di € _____________________;

b)

immettere/far immettere le azioni rivenienti dalla sottoscrizione, accentrate in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., nel
deposito titoli n. _____________________ dallo stesso intrattenuto presso _________________________________.
PRENDE ATTO

a)

b)
c)
d)
e)

che, ai sensi ai sensi dell’art. 95‐bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, qualora in data successiva alla presente sottoscrizione l'Emittente proceda
alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo, ha il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque
non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la presente adesione;
dell’esistenza di un conflitto di interesse dell’Emittente qualora gli strumenti finanziari siano offerti dal medesimo attraverso le filiali della Banca
Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.;
che i diritti di opzione non saranno negoziati e che i diritti non esercitati al termine del periodo di sottoscrizione si estingueranno
automaticamente;
che nessuna spesa o commissione relativa alla presente operazione è a proprio carico;
che resta a esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Aderenti non consegnino la Scheda di Adesione entro il termine di durata
dell'Offerta.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì sotto la propria responsabilità:
a) di non aver ricevuto e/o inviato copie od originali di questa Scheda di Adesione, del Prospetto Informativo e/o di qualsiasi documento afferente
all'Offerta in o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese estero nel quale tale Offerta non sia consentita in
assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli "Altri
Paesi");
b) di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono, internet e/o qualsiasi altro
mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti
d'America e degli Altri Paesi;
c) di trovarsi al di fuori degli Stati Uniti d'America, nonché degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita quando questa Scheda di Adesione è
consegnata o firmata.
Presa visione dell'informativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati
personali anche da parte dell'Emittente o di società da questa individuata che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario
all'esecuzione dell'Offerta.
L'Intermediario Aderente presso il quale é stata sottoscritta la presente Scheda di Adesione dichiara di essere depositario delle sopraindicate Azioni.
______________________________________________
(luogo e data)

L'Intermediario

Il Sottoscrittore

L'Operatore Autorizzato

__________________________
(timbro e firma)

__________________________
(firma)

__________________________
(timbro e firma)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione della presente richiesta
saranno oggetto di trattamento, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all’offerta di
sottoscrizione oggetto della presente Scheda di adesione (raccolta sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse). L’acquisizione dei dati personali ha natura
obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l’irricevibilità della presente. Titolare del trattamento dei dati è la Banca
Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., Via Ottavio Serena, 13 – 70022 Altamura (BA).
L’art. 7 del D.Lgs.196/2003 Le attribuisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali e
la loro messa a disposizione in forma intelligibile; Lei ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità di trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; Lei ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; Lei ha
il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

4 – PER L'OPERATORE AUTORIZZATO

