
MODULO	DI	ADESIONE	ALLA	SOTTOSCRIZIONE		

DI	AZIONI	EMESSE	DA	“TRENTO	FUNIVIE	Spa”	

	

	
Dati	anagrafici	del	sottoscrittore:	

	

Nome/denominazione___________________________________________________	

	

Cognome_____________________________________________________________	

	

Luogo	e	data	di	nascita__________________________________________________	

	

Residenza/sede	legale___________________________________________________	

	

Codice	Fiscale/	P.iva____________________________________________________	

	

Recapito	telefonico______________________________________________________	

	

E/mail_________________________________________________________________	

 

Il	sottoscritto	(di	seguito	“Aderente”);	
	
in	qualità	di	Socio	della	Pro	Loco	Monte	Bondone	(di	seguito	l’“Associazione”);	
	

premesso	che:	
	

a) Trento	 Funivie	 Spa	 ha	 deliberato	 in	 data	 10	 dicembre	 2015	 (atto	 notaio	 Dondi	 di	 Trento,	 rep.	
18278)	 un	 aumento	 di	 capitale	 sociale	 scindibile	 emettendo	 alla	 pari	 n.	 600.000	 nuove	 azioni	
ordinarie	e	n.	400.000	nuove	azioni	privilegiate,	tutte	del	valore	di	€	1,00	ciascuna,	ad	oggi	non	
interamente	sottoscritte	e	la	cui	sottoscrizione	scade	il	31	dicembre	2017;	

b) il	limite	minimo	di	sottoscrizione	delle	azioni	ordinarie	è	pari	a	€	10.000	;	
c) l’Associazione	 ha	 promosso,	 tramite	 l’approvazione	 del	 presente	 Modulo	 di	 Adesione	 e	 del	

Regolamento	qui	allegato,	la	sottoscrizione	delle	azioni	emesse	da	Trento	Funivie	Spa	attraverso	
la	raccolta	di	singole	adesioni	presso	i	propri	associati	in	modo	da	agevolare	il	raggiungimento	del	
limite	minimo	di	€	10.000	in	azioni	ordinarie;	

d) l’Associazione	ha	pertanto	chiesto	ai	propri	associati	 la	disponibilità	a	versare	somme	destinate	
alla	sottoscrizione	delle	azioni	emesse	da	Trento	Funivie	Spa,	che	verrà	attuata	dall’Associazione	
solo	al	raggiungimento	del	predetto	limite	minimo;	

	
preso	atto	di	quanto	sopra	



	
il	suddetto	Aderente	dichiara	di	aderire	alla	presente	iniziativa	promossa	dall’Associazione	e	finalizzata	alla	
sottoscrizione	 di	 azioni	 emesse	 da	 Trento	 Funivie	 Spa	 in	 data	 10	 dicembre	 2015,	 nei	 termini	 e	 nelle	
modalità	di	cui	al	presente	Modulo	di	Adesione:	
	
	

1. Versamento	quota		
	
Il	sottoscritto	Aderente	versa	(o	s’impegna	a	versare	entro	il	31	dicembre	2017)	sul	conto	corrente		dell’	
Associazione,		il	cui	IBAN	è	IT05E0830401830000030368278,		l’importo	di	euro	(in	cifra)	………..…………,00	
	(in	 lettere…………………………………..………………/00)	 di	 quota	 destinata	 alla	 sottoscrizione	 di	 azioni	 di	 cui	 in	
premessa	emesse	da	Trento	Funivie	Spa	(minimo	50€,	(o	quello	che	si	vuole,	l’importante	è	partecipare).	
Nelle	more	del	raggiungimento	del	limite	minimo	di	sottoscrizione	di	cui	alla	premessa	b),	la	quota	versata	
dall’Aderente	viene	provvisoriamente	depositata	nella	casse	dell’Associazione,	che	provvederà	a	sua	volta	
entro	 il	 tempo	 utile	 all’aumento	 di	 capitale,	 a	 riversarla	 in	 favore	 di	 Trento	 Funivie	 Spa	 in	 caso	 di	
raggiungimento	del	limite	minimo	ovvero	a	restituirla	ai	singoli	associati	in	caso	di	mancato	raggiungimento	
del	limite	minimo.	
	

2. Titolarità	azioni	sottoscritte	
	
L’Aderente	prende	atto	che	in	caso	di	raggiungimento	del	limite	minimo	di	€	10.000,	la	sottoscrizione	delle	
azioni	emesse	da	Trento	Funivie	S.p.a.	avverrà	da	parte	dell’Associazione,	che	acquisirà	pertanto	lo	status	di	
socio	di	Trento	Funivie	Spa.	
Il	valore	delle	azioni	sottoscritte	sarà	pari	alle	somme	raccolte	dall’Associazione	presso	i	propri	associati	.	
	

3. Accettazione	Regolamento		
	
Con	 la	 firma	 del	 presente	Modulo	 di	 Adesione	 il	 sottoscritto	 Aderente	 dichiara	 sin	 d’ora	 di	 accettare	 il	
regolamento,	qui	allegato,	che	disciplina	le	regole	di	gestione	della	azioni	di	Trento	Funivie	Spa	sottoscritte	
dall’Associazione.	
	

4. Irrevocabilità	della	presente	richiesta	di	adesione	
	
Il	sottoscritto	Aderente	dichiara	e	prende	atto	che	 la	presente	richiesta	di	adesione	all’iniziativa	volta	alla	
sottoscrizione	di	azioni	di	Trento	Funivie	Spa	è	irrevocabile	e	che	pertanto	la	quota	di	adesione	versata	non	
potrà	 essere	 oggetto	 di	 rimborso,	 fatto	 salvo	 il	 caso	 di	 mancato	 raggiungimento	 del	 limite	 minimo	 di	
sottoscrizione.	
	
…		
	
	
Data,	………………………….	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ________________________	
	 	 	 	 	 	 	 	 						 						(Sottoscritto	Aderente)	
	
Firma	Pro	Loco	Monte	Bondone	per	ricevuta	
	
	
	
	
	



REGOLAMENTO	GESTIONE	AZIONI	DI	TRENTO	FUNIVIE	Spa.	

Il	 presente	 regolamento	 disciplina	 le	modalità	 di	 gestione	 delle	 azioni	 di	 Trento	 Funivie	 Spa.	 sottoscritte	
dall’Associazione	Pro	Loco	Monte	Bondone.	

1. Gestione	ordinaria	delle	azioni	

La	gestione	ordinaria	delle	azioni	e	dei	rapporti	istituzionali	con	la	società	Trento	Funivie	Spa	è	demandata	
in	via	esclusiva	al	Consiglio	direttivo	dell’Associazione.	

Il	 Consiglio	 direttivo	 provvederà	 a	 sua	 volta	 a	 nominare	 al	 suo	 interno	 un	 consigliere	 rappresentante	
comune	 dell’Associazione	 presso	 Trento	 Funivie	 Spa	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 dell’art.	 2347	 c.c.,	 che	 avrà	
l’obbligo	di	partecipare	alle	assemblee	di	Trento	Funivie	Spa	e	di	riferire	al	Consiglio	direttivo	in	merito	ai	
fatti	di	maggior	rilievo	e	di	interesse	per	l’Associazione.	

2. Gestione	straordinaria	delle	azioni	

La	 gestione	 straordinaria	 delle	 azioni,	 intendendosi	 come	 tale	 le	 decisioni	 aventi	 ad	 oggetto	 la	
sottoscrizione	di	nuove	azioni,	l’esercizio	del	diritto	di	prelazione	per	l’acquisto	di	nuove	azioni,	la	cessione	
parziale	o	totale	delle	azioni	o	l’effettuazione	di	versamenti	a	qualsiasi	titolo	in	favore	di	Trento	Funivie	Spa,	
è	demandata	al	Consiglio	direttivo,	che	dovrà	preventivamente	acquisire	 il	parere	degli	Associati	aderenti	
all’iniziativa,	intendendosi	come	tali	gli	associati	che	hanno	aderito	alla	sottoscrizione	delle	azioni	di	Trento	
Funivie	Spa.	

Il	parere	verrà	espresso	dagli	Associati	aderenti	all’iniziativa	a	maggioranza	semplice	da	calcolarsi	non	per	
teste,	ma	secondo	il	valore	delle	singole	quote	versate.	Per	la	validità	della	deliberazione	a	maggioranza	si	
richiede	che	tutti	gli	Associati	aderenti	all’iniziativa	siano	stati	preventivamente	informati	dell’oggetto	della	
deliberazione.		

	

3. Perdita	status	associato	

Nel	 caso	 in	 cui	 un	 Associato	 aderente	 all’iniziativa	 perda,	 per	 qualsivoglia	 ragione,	 lo	 status	 di	 associato	
dell’Associazione,	 allo	 stesso	modo	 perderà	 ogni	 diritto	 di	 intervenire	 nelle	 deliberazioni	 da	 adottarsi	 ai	
sensi	 del	 precedente	 punto	 2	 e	 potrà	 trasferire	 la	 propria	 quota	 di	 adesione	 alla	 sottoscrizione	 di	 azioni	
Trento	 Funivie	 Spa	 ad	 un	 altro	 associato	 non	 essendo	 previsto	 il	 diritto	 alla	 restituzione	 da	 parte	 della	
Associazione	di	alcuna	somma	versata	per	la	sottoscrizione	delle	azioni.	

4. Somme	versate	da	Trento	Funivie	Spa.	

Nel	caso	in	cui	l’Associazione	ottenga	da	Trento	Funivie	Spa.	la	restituzione	di	somme	a	titolo	di	dividendi,	
di	 liquidazione,	 recesso,	 risoluzione	 o	 riduzione	 del	 capitale,	 le	 stesse	 saranno	 trattenute	 dalla	 Pro	 Loco	
Monte	Bondone	come	autofinanziamento,	salvo	diverso	parere	da	parte	dell’Assemblea	dei	Soci.		

	

5. Efficacia	e	Durata	

Il	presente	regolamento	è	stato	approvato	dal	Consiglio	direttivo	dell’Associazione	in	data	30	ottobre	2017	
e	resta	efficace,	salva	nuova	delibera	del	Consiglio	direttivo,	fino	a	quando	l’Associazione	manterrà	lo	status	
di	socio	di	Trento	Funivie	Spa.	

	


