RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE
Il sottoscritto ……………………………….. nato a ………………… il …………. residente in ……………………
prov. …… via ………………………………………………… C.F. ……………………….. in qualità di
 Persona fisica
 Persona giuridica ovvero Legale rappresentante di ……………………………………………….… con
sede in …………..……………...……. prov. …... via ……………………………………………………….
C.F. ……………………… P.Iva ………………………….carica ricoperta ………………………………….
Richiede con la presente di essere ammesso come socio della società Epiutech srl e di poter sottoscrivere
l’aumento di capitale deliberato in sede di costituzione della società in data 30/06/2015 con delega all’organo
amministrativo fino ad un importo massimo di € 500.000,00 in una delle seguenti forme:
 Socio Operativo – quota minima € 10.000
di cui € 4.000 di capitale ed € 6.000 di
sovrapprezzo
 Socio Finanziatore – quota minima € 50.000
di cui € 10.000 di capitale ed € 40.000 di
sovrapprezzo

Importo sottoscritto € ……………………

Importo sottoscritto € ……………………

Dichiara di aver effettuato un versamento di pari importo nelle casse sociali a mezzo bonifico effettuato su
 Banca Etica – Filiale di Torino – IBAN: IT95U0501801000000012363362
 Cariparma – Agenzia di Nichelino – IBAN: IT21D0623030653000046658222
Con la causale: Versamento in conto futuro aumento di capitale – Nome socio
 Richiede con la presente di poter stipulare, con un gruppo di soci di riferimento, accordo di cessione della
partecipazione sottoscritta a condizioni garantite e preconcordate.
Attende conferma della avvenuta effettuazione dell’aumento di capitale sottoscritto e del conseguente deposito
presso la CCIAA di Torino della avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale
 Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei
dati personali ai fini del perfezionamento dell’operazione societaria sopra riportata.

Torino, il …………………
_____________________________________________
firma

Allega alla presente:
- Copia del proprio documento di identità e del proprio codice fiscale
- Copia di visura societaria in corso di validità che attesti la propria carica sociale (se persona giuridica)
- Copia del bonifico bancario effettuato

EPIUTECH S.r.l.
Via Beato Sebastiano Valfrè, 16 - 10121 TORINO (TO)
C. Fiscale e P. IVA 11365770012 - Numero REA: TO - 1208181
Capitale Sociale: €. 200.000,00 i.v.

