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 Luogo e data 

………………… 
 
Spettabile 
Glass To Power S.p.A. 
via Fortunato Zeni, 8 
38068 − Rovereto (TN) 

 
 
Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Dichiarazione di sottoscrizione dell’aumento di capitale 
del 16 ottobre 2019  
 
 
 
Egregi Signori, 
 

il/la sottoscritto/a: 

se persona fisica 
Nome (anche secondo nome se esistente) 

 
Cognome 

 
Codice fiscale 

 
Data di nascita 

 
Luogo di nascita  

 
Provincia di nascita  

 
Luogo di residenza (anche Provincia) 

 
Indirizzo di residenza 

 
CAP di residenza 

 
PEC (se posseduta) 

 
email 

 
n. di telefono 

 
 
se società 

Ragione sociale 

 
Capitale sociale 

   
Sede legale 

 
Codice fiscale 

 
n. REA 

 
PEC 

 
Nome e Cognome del legale rappresentante 

 
Luogo e data di nascita 

   
Luogo di residenza 

 
codice fiscale del legale rappresentante 

 
Email società 

 
n. di telefono 
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preso atto della deliberazione assunta in data 16 ottobre 2019 dall’assemblea 
straordinaria degli azionisti di Glass To Power S.p.A., società di diritto italiano, con sede 
legale in 38068 Rovereto (TN), via Fortunato Zeni n. 8, iscritta presso il Registro delle 
Imprese di Trento, con codice fiscale e partita IVA n. 09640920964, REA TN-230875, con 
la quale ha deliberato l’aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per 
complessivi massimi euro 7.999.999,99, di cui nominali euro 180.000,00, e dunque dagli 
attuali nominali euro 450.000,00 a nominali euro 630.000,00, con un sovrapprezzo di 
euro 7.819.999,99, e con emissione di massime n. 180.000,00 azioni, con la presente  

 
D I C H I A R A  

− la propria volontà a partecipare al predetto aumento di capitale, alle condizioni 
deliberate nell’assemblea degli azionisti del 16.10.2019, e di voler sottoscrivere 
complessivamente n. ________ azioni per nominali euro __________,__, da emettersi 
nel contesto dell’Aumento di Capitale, e di eseguire a tal fine a favore della 
Società il versamento di complessivi euro __________,__, pari a euro 48,80 per 
azione, di cui euro 47,80 a titolo di sovrapprezzo per azione; 

− dichiara altresì di voler effettuare entro i prossimi 5 (cinque) giorni lavorativi il 
bonifico dell’importo indicato alle coordinate bancarie seguenti:  
IBAN :  IT53 B030 6901 6311 0000 0015 641  
BIC :  BCITITMM        
Banca Intesa San Paolo.  Conto intestato a Glass to Power SpA 
Indicando la seguente causale: 
"Sottoscrizione aumento di capitale del 16.10.2019 di [Nome Cognome/Azienda] 
[CF/P.IVA]“ 

 
Un cordiale saluto, 
 
 
 …………………………………………..…………………….. 
 [nome e cognome del sottoscrittore] 
 
 
 [Ragione sociale della società] 

 …………………………………………..…………………….. 
 [carica del firmatario] 
 [nome e cognome del firmatario] 
 


