Modulo per la sottoscrizione dei Fondi Comuni e Sicav
armonizzati di Anaxis Asset Management
Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all’investitore copia del documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (il “KIID”). Nel caso in
cui la sottoscrizione avvenga tramite il sito internet del collocatore, il modulo di sottoscrizione presente on-line contiene le medesime informazioni del presente
Modulo cartaceo.

1. SOTTOSCRITTORI
PRIMO SOTTOSCRITTORE
Cognome e nome / Denominazione sociale
Luogo di nascita

Data di Nascita

Nazionalità

Prov.

CAP

Tipo di documento

Numero

Scadenza

Rilasciato da

Rilasciato in data

Residenza / sede legale
Città
Codice Fiscale / Partita IVA

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)
Cognome e nome / Denominazione sociale
Luogo di nascita

Data di Nascita

Nazionalità

Prov.

CAP

Tipo di documento

Numero

Scadenza

Rilasciato da

Rilasciato in data

Residenza
Città
Codice Fiscale

TERZO SOTTOSCRITTORE - In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)
Cognome e nome / Denominazione sociale
Luogo di nascita

Data di Nascita

Nazionalità

Prov.

CAP

Tipo di documento

Numero

Scadenza

Rilasciato da

Rilasciato in data

Residenza
Città
Codice Fiscale

Il/i sottoscritto/i è/sono consapevole/i che il Sottoscrittore e gli eventuali cosottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con Anaxis Asset
Management e il Soggetto incaricato dei pagamenti. Con la sottoscrizione del presente Modulo i sottoscritti dichiarano di riconoscersi uguali poteri disgiunti
anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti connessi alla partecipazione ai Fondi e Sicav Anaxis.

2. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
Con la firma del presente modulo il/i sottoscritto/i, avendo ricevuto il KIID e compreso la natura, i rischi e i costi dell’investimento sottoscrive/sottoscrivono le
quote dei Fondi / Sicav sottoelencati fino a concorrenza dell’importo indicato al lordo delle commissioni e spese, con le modalità di seguito specificate.
Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l’operazione è attribuita per l’esecuzione è:
BNP Paribas Securities Services - Milan Branch, con sede operativa in Milano Via Ansperto 5, 20123.
Versamento in un’unica soluzione (PIC):

Classe
E1
E2
U1
U2
S1
S2
I
I3
I4
J
K

Codice ISIN
FR0010951426
FR0010951434
FR0010951467
FR0010951475
FR0010951442
FR0010951459
FR0010951483
FR0013231420
FR0013231438
FR0011011618
FR0011352202

Valuta
EUR
EUR
USD
USD
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
USD
CHF

Anaxis Short Duration
Ammontare minimo
Una quota
Una quota
Una quota
Una quota
Una quota
Una quota
EUR 500.000
EUR 500.000
EUR 500.000
USD 500.000
CHF 500.000
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2. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE (segue)
Classe
E1
U1
I1

Codice ISIN
FR0013196169
FR0013196185
FR0013196219

Valuta
EUR
USD
EUR

Anaxis Income Advantage
Ammontare minimo
Una quota
Una quota
EUR 500.000

Classe
E1
E2
U1
S1
I
J
K

Codice ISIN
FR0011426881
FR0011512375
FR0011426915
FR0011426923
FR0011426931
FR0011426949
FR0011426956

Valuta
EUR
EUR
USD
CHF
EUR
USD
CHF

Anaxis Bond Opportunity Europe 2018
Ammontare minimo
Una quota
Una quota
Una quota
Una quota
EUR 1.000.000
USD 1.000.000
CHF 1.000.000

Classe
E1
U1
S1
I1
J1
K1

Codice ISIN
FR0012767010
FR0012767044
FR0012767069
FR0012767077
FR0012767093
FR0012767119

Valuta
EUR
USD
CHF
EUR
USD
CHF

Anaxis Bond Opportunity EM 2020
Ammontare minimo
Una quota
Una quota
Una quota
EUR 1.000.000
USD 1.000.000
CHF 1.000.000

Classe
E1
E2
U1
S1
I1
I2
J1
K1

Codice ISIN
FR0013233863
FR0013233855
FR0013233848
FR0013233830
FR0013233822
FR0013233806
FR0013233772
FR0013233798

Valuta
EUR
EUR
USD
CHF
EUR
EUR
USD
CHF

Classe
E1
E2
U1
S1
I1
I2
J1
K1

Codice ISIN
FR0013221033
FR0013221041
FR0013221058
FR0013221066
FR0013221074
FR0013221082
FR0013221090
FR0013221108

Valuta
EUR
EUR
USD
CHF
EUR
EUR
USD
CHF

European Bond Opp. 2022
Ammontare minimo
Una quota
Una quota
Una quota
Una quota
EUR 1.000.000
EUR 1.000.000
USD 1.000.000
CHF 1.000.000

Classe
E1
I

Codice ISIN
FR0011911189
FR0011911197

Valuta
EUR
EUR

AAM European Equities
Ammontare minimo
Una quota
EUR 500.000

US Bond Opp. 2021
Ammontare minimo
Una quota
Una quota
Una quota
Una quota
EUR 1.000.000
EUR 1.000.000
USD 1.000.000
CHF 1.000.000
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3. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo del versamento, al lordo delle commissioni e spese di sottoscrizione, viene corrisposto a mezzo:
Assegno bancario/postale o circolare non trasferibile n. ________________ Banca ______________________________
importo ____________________________ emesso all’ordine di Anaxis Asset Management.
Bonifico bancario sul c/c intestato ad Anaxis Asset Management, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (vedi Coordinate Bancarie di cui sotto), tramite le
Banca _____________________________ filiale di _______________________ IBAN _______________________________________
Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. La valuta per i bonifici è quella riconosciuta dalla banca ordinante oppure quella di ricezione el
bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successiva. Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di
pagamento diversi da quelli sopraindicati.
Coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad Anaxis Asset Management
Soggetti Incaricati dei Pagamenti

ABI

CAB

Numero C/C

IBAN

BNP Paribas Securities Services – EUR
BNP Paribas Securities Services – USD
BNP Paribas Securities Services – CHF
BNP Paribas Securities Services – SEK

03479
03479
03479
03479

01600
01600
01600
01600

800992000
001992000
003992000
009992000

IT 91 R 03479 01600 000800992000
IT 49 K 03479 01600 000001992000
IT 54 M 03479 01600 000003992000
IT 69 S 03479 01600 000009992000

4. MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI/CEDOLE
Laddove previsto dal Prospetto o dal KIID i dividendi e le cedole saranno automaticamente distribuiti ed accreditati sul seguente conto corrente IBAN
______________________________________. In caso di mancata indicazione del conto corrente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà alla
distribuzione dei dividendi e delle cedole mediante invio dell’assegno, intestato al primo intestatario, all’indirizzo di contratto.

5. MODALITÀ DI RIMBORSO
Fondo / Sicav

Classe

Totale quote possedute

Totale quote da rimborsare

Mezzo di pagamento da utilizzare per il rimborso: Bonifico bancario
Assegno postale
Intestatario del conto ___________________________________ IBAN ______________________________________ presso la Banca ________________________________________

6. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la
durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo
al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Di conseguenza l’investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente
modulo, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto al mezzo di pagamento. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le
dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione e/o del collocamento e nei confronti dei clienti professionali. Alla
sottoscrizione delle quote del Fondo / Sicav tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 30, comma 6, del decreto
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n.
221.

7. DICHIARAZIONIE PRESE D’ATTO DEL SOTTOSCRITTORE/I
Con la sottoscrizione del presente modulo, dichiaro/iamo:
a) di aver ricevuto gratuitamente e di aver preso visione del KIID prima della sottoscrizione del presente modulo.
b) di non essere cittadino e/o residente negli stati uniti (ai sensi del Securities Act del 1933) né di sottoscrivere per conto o nell’interesse di tali persone.
c) di aver preso atto che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel presente modulo e che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine. Nel caso di
riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento il soggetto incaricato dei pagamenti richiederà ad Anaxis Asset Management la liquidazione delle quote di mia/nostra
pertinenza, rivalendosi sul ricavato, salvo il diritto di Anaxis Asset Management al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
d) che ciascun sottoscrittore ha poteri disgiunti nei confronti di Anaxis Asset Management e del soggetto incaricato dei pagamenti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza
per tutti i diritti connessi alla partecipazione al Fondo / Sicav; nel caso di più sottoscrittori, è attribuita a ciascuno la facoltà di esercitare disgiuntamente tutti i diritti derivanti dalla
partecipazione al Fondo / Sicav, ivi compresi quelli di natura non patrimoniale; ciascun sottoscrittore può,con successiva comunicazione scritta, dare o revocare specifiche istruzioni. Il
sottoscrittore e gli eventuali altri intestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con Anaxis Asset Management, la banca depositaria, il soggetto incaricato dei
pagamenti ed il collocatore e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti sia per quanto attiene l’esercizio dei diritti connessi alle quote sottoscritte, ivi compreso
il diritto di rimborso anche totale e di conversione delle quote e sia per quanto attiene alla eventuale sottoscrizione di quote di nuovi comparti del Fondo / Sicav.
e) che la corrispondenza e le comunicazioni previste dalle disposizioni normative vigenti viene inoltrata al primo sottoscrittore, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
f) di conferire mandato senza rappresentanza al soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/dei sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma
aggregata a Anaxis Asset Management o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione del
contratto. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, s’intende conferito al nuovo soggetto.

______________________
Luogo e data

______________________
Firma primo sottoscrittore
o legale rappresentante

______________________
Firma secondo sottoscrittore
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______________________
Firma terzo sottoscrittore
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8. APPROVAZIONI SPECIFICHE
Agli effetti dell’art. 1341 del Cod. Civ., dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente:
- le disposizioni contenute nel presente modulo (punto 7) relativamente al conferimento del mandato al soggetto incaricato dei pagamenti;
- le disposizioni contenute nel presente modulo (punto 7) relativamente alla sottoscrizione delle quote da parte di più sottoscrittori con poteri disgiunti nelle parti in cui derivano
limitazioni di responsabilità a favore della società di gestione;
- le disposizioni contenute nel presente modulo (punto 7) relativamente all’invio della corrispondenza al primo sottoscrittore.

______________________
Luogo e data

______________________
Firma primo sottoscrittore
o legale rappresentante

______________________
Firma secondo sottoscrittore

______________________
Firma terzo sottoscrittore

9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/i sottoscritto/i, dopo attenta lettura delle informazioni fornite nel presente modulo, ai sensi dell’art. 13 del decreto 196/2003,
esprime/ono il consenso
nega/no il consenso
al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate alla lettera a) punto 2 della presente informativa.
esprime/ono il consenso
nega/no il consenso
alla comunicazione dei dati ai soggetti di cui alla lettera b) della presente informativa.

______________________
Luogo e data

______________________
Firma primo sottoscrittore
o legale rappresentante

______________________
Firma secondo sottoscrittore
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______________________
Firma terzo sottoscrittore

