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MODULO DI 

SOTTOSCRIZIONE 

 
UCITS di diritto del Irlandese 

  

 

CROWN SIGMA UCITS 

 

 

 

 

LGT Capital Partners (Ireland) Limited. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel 

presente Modulo di Sottoscrizione. 

 

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote dei comparti di Crown Sigma UCITS, fondo di diritto 

irlandese a struttura multicomparto e multiclasse. 

 

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”). 

 

Il presente modulo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 10/08/2017 ed è valido a decorrere dal 11/08/2017. 
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CROWN SIGMA UCITS 

 

UCITS di diritto Irlandese a struttura multicomparto 

 

 

Società di Gestione: 

LGT Capital Partners (Ireland) Limited. 

Herbert St. 30, Grand Canal Dock 

Dublino 2 

Irlanda. 

   

Banca Depositaria:  

RBC Investor Service Bank S.A. Dublin Branch. 

George’s Quay House, 43 Townsend Street 

Dublino 2 

Irlanda. 

 

Soggetto Incaricato dei Pagamenti 

RBC Investor Services Bank S.A.  

Via Vittor Pisani 26  

20124 Milano 

Italia. 

 

 

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 

 

Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione delle quote (le “Quote”) di Crown Sigma UCITS (il “Fondo”) in Italia. 

 

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE 

DA COMPLETARE IN STAMPATELLO E CON INCHIOSTRO NERO 

 

Ai fini del presente modulo di sottoscrizione, valgono le definizioni utilizzate nel Prospetto. Il presente modulo di sottoscrizione (il “Modulo di 

Sottoscrizione”) è parte integrante e necessaria del Prospetto del Fondo.  
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1. FORME DI PAGAMENTO  
  

Valuta di sottoscrizione: 

 

EUR, USD 

 

Forma del pagamento: 
 

Bonifico bancario sul conto n. (Bank transfer on Account No.)  

 

Account Denomination 
Cash Account 

Type 
IBAN Currency 

Crown Sigma Ucits Plc Subscriptions IT70Y0332101600000078200670 EUR 

Crown Sigma Ucits Plc Subscriptions IT83W0332101600000078100673 USD 

Crown Sigma Ucits Plc Subscriptions IT81A0332101600000078100677 SEK 

 

Presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Collocatore, in favore del Fondo,  

I bonifici sono accreditati con valuta lo stesso giorno lavorativo rispetto al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante.  

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite del consulente finanziario abilitato 

all’offerta fuori sede (di seguito “Consulente Finanziario”) o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.  

 

2. LE QUOTE  

 

Non saranno emessi certificati rappresentativi delle Quote.  

 

3. DATI DEL/I SOTTOSCRITTORE/I  

  
 

_____________________________________________________________                 

(Cognome e nome/Ragione sociale)                    

 

_____________________________________________________________              

(telefono)                         

 

_____________________________         ____________________________   

(data di nascita)                                         ( Nazionalità ) 

 

_____________________________      ________________      __________      

(Luogo di nascita) (Prov.) (CAP)   

 

_________________________________________________ 

(Residenza) 

 

_____________________________   __________      __________ 

(Località) (Prov.) (CAP) 
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_____________________       ______________________________ 

(Località)                                  (Codice Fiscale/Partita IVA) 

 

______________________________________________    

Documento identificativo tipo e numero  

 

________________          __________________________________ 

Data rilascio             Luogo e Autorità di rilascio 

 

 

 
COINTESTATARIO  

 

            LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

 

_____________________________________________________________                 

(Cognome e nome/Ragione sociale)                    

 

_____________________________________________________________              

(telefono)                         

 

_____________________________         ____________________________   

(data di nascita)                                         ( Nazionalità ) 

 

_____________________________      ________________      __________      

(Luogo di nascita) (Prov.) (CAP)  

 

 

_________________________________________________ 

(Residenza) 

 

__ 

___________________________   __________      __________ 

(Località) (Prov.) (CAP) 

 

_____________________       ______________________________ 

(Località)                                  (Codice Fiscale/Partita IVA) 

 

______________________________________________    

Documento identificativo tipo e numero  

 

________________          __________________________________ 

Data rilascio             Luogo e Autorità di rilascio 

 

 

 
             COINTESTATARIO                 LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_____________________________________________________________                 

(Cognome e nome/Ragione sociale)     
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_____________________________________________________________              

(telefono)                         

 

_____________________________         ____________________________   

(data di nascita)                                         ( Nazionalità ) 

 

_____________________________      ________________      __________      

(Luogo di nascita) (Prov.) (CAP)   

 

_________________________________________________ 

(Residenza) 

 

_____________________________   __________      __________ 

(Località) (Prov.) (CAP) 

 

_____________________       ______________________________ 

(Località)                                  (Codice Fiscale/Partita IVA) 

 

______________________________________________    

Documento identificativo tipo e numero  

 

________________          __________________________________ 

Data rilascio             Luogo e Autorità di rilascio 

 



6 

 

4. NUMERO DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE 

 

Per favore completare solo se già esistente una posizione d’investimento presso il Fondo. 

 
            

 

5. DIVIDENDI RELATIVI ALLE QUOTE  

 

La Società di Gestione può soddisfare qualsiasi dividendo dovuto ai titolari delle quote in tutto o in parte distribuendo loro i proventi delle 

attività del relativo Comparto, e in particolare qualsiasi provento a cui il Comparto ha diritto. 

 

6. RECESSO 

 

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 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 detto 

termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato. Il 

diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto di 

commercializzazione in Italia, nel caso in cui gli investitori abbiano già ricevuto il Prospetto o il documento contenente le Informazioni 

Chiave per gli investitori di tali comparti. 

  

Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l’esercizio del diritto di recesso di 

cui all’articolo 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (così come modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n.221), 

che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica. 

7. SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DEL FONDO, CONFERIMENTO DEL MANDATO E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE  

 

Con il presente Modulo di Sottoscrizione: 

 

1. Accetto/accettiamo di sottoscrivere le Quote del Fondo indicate alla sezione 1 del presente Modulo di Sottoscrizione. 

 

2. Conferisco/conferiamo mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché provveda in nome proprio e per mio conto e/o di eventuali 

cointestatari a: (i) trasmettere al Fondo o al soggetto da essa designato in forma aggregata, la domanda di sottoscrizione, conversione e/o 

rimborso delle Quote indicate alla sezione 1 del presente documento, nonché eventuali successive domande di sottoscrizione, conversione e/o 

rimborso; (ii) richiedere la registrazione delle Quote sottoscritte, e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative 

all'esecuzione del mandato. Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione trasmessa al Soggetto 

Incaricato dei Pagamenti per il tramite del collocatore. Accetto di sottoscrivere le sopraindicate Quote dei comparti del Fondo. 

 

3. Dichiaro/dichiariamo di: 

 aver ricevuto e aver preso visione del Prospetto e dei KIID prima di sottoscrivere il presente Modulo di Sottoscrizione, di accettarli in ogni loro 

parte e di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene fatta in base ed in conformità al Prospetto e ai KIID del Fondo; 

 di aver preso visione del presente Modulo di Sottoscrizione che accetta/accettiamo in ogni sua parte; 

 di essere a conoscenza che la sottoscrizione delle Quote si perfeziona con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione; 

 che le Quote NON sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente per conto di un soggetto statunitense o da o per conto di altro 

soggetto presente in ordinamenti che limitino la sottoscrizione o l’acquisto di Quote; mi/ci impegno/amo altresì a non vendere, trasferire o 

comunque disporre di queste Quote, direttamente o indirettamente, a o per conto di un soggetto residente negli Stati Uniti o ad ogni altro 

soggetto residente in un Paese il quale pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle sopraindicate Quote e a tenere indenne, al riguardo, il 

Fondo; 

 di essere consapevole che il Fondo non emette certificati rappresentativi delle Quote; la titolarità delle stesse sarà comprovata dalla lettera di 

conferma inviata al Sottoscrittore; 

 di essere consapevole che il Fondo si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta di sottoscrizione, conversione e/o rimborso 

delle Quote nonché di convertire o rimborsare Quote nei casi indicati nel Prospetto; 
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 di essere consapevole/i che il Fondo, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva temporaneamente il diritto di sospendere temporaneamente le 

emissioni, le conversione ed i rimborsi delle Quote nonché il calcolo del loro Valore Patrimoniale Netto; 

 di essere consapevole/i che il prezzo delle Quote sarà noto solo al Giorno di Valutazione applicabile e che, sulla base di quel prezzo, sarà 

determinato il numero di Quote, o frazioni di esse, effettivamente sottoscritte; 

 di acconsentire a fornire le dichiarazioni e garanzie ivi contenute al Fondo, per il tramite dei Soggetti Collocatori, in qualunque momento il 

Fondo possa ragionevolmente richiederle, e fornire su richiesta certificazioni, documenti e altre attestazioni al fine di comprovare tali 

dichiarazioni; 

 di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto Informativo e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di 
mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le quote o azioni o i diritti su di esse a 
"Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto 
Statunitense; 

 prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) nonché dei successivi provvedimenti 

attuativi in materia e a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di 

adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA.  Tali informazioni saranno 

altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (US indicia – come definiti 

nel Prospetto Informativo), che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, 

mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi 

necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze; 

 di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa FATCA, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare 

prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze (US indicia) che potrebbero comportare una variazione 

dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il 

suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale 

cambiamento; 

 di avere la residenza fiscale esclusivamente nel paese, o nei paesi, dichiarati nella scheda anagrafica, che si intende qui richiamata ed attuale, 

anche nel caso in cui la corrispondenza relativa al presente contratto fosse domiciliata in paese diverso; 

 di prendere atto che le informazioni fornite per FATCA e CRS potranno essere segnalate alle Autorità fiscali del paese in cui il contratto è stato 

stipulato e scambiate con le Autorità fiscali di un altro paese o dei paesi in cui l’investitore può essere residente fiscale se tali paesi (o le autorità 

fiscali di tali paesi) hanno stipulato accordi per lo scambio di informazioni di natura economica. 
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1 Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d’America o la sezione CRS per ogni 

altro Paese di residenza fiscale, inclusa l’Italia. 
2 Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE 

FISCALE. 
 

 

 

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche1 

 

Classificazione ai fini FATCA 

 

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S”) o con una 

doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è: 
 

Nome e Cognome Data di 

nascita 

Indirizzo di residenza US US TAX 

IDENTIFICATIO

N NUMBER 

(TIN) 
    
    
    
    
    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Classificazione ai fini CRS 

  
Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale 

contribuente in tale Paese è: 

 
Nome e Cognome Data di nascita Paese di residenza fiscale Numero di 

identificazione 

fiscale (NIF)2
 

    

    

    

    

 

 

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed 

accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino. 

 

 
 

                                                       

                                      Firma del Primo sottoscrittore       Firma del Secondo Sottoscrittore     Firma del Terzo Sottoscrittore       Firma del Quarto Sottoscrittore 
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3 Numero di identificazione fiscal: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, 

inserire il CODICE FISCALE. 

 

 

 

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche 

 

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che: 

 
Classificazione ai fini FATCA 

 
 Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary 

Identification Number (GIIN) 

 

 GIIN:   

 □ Istituzione finanziaria italiana 

□ Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico 

accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. 

□ Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i 

beneficiari effettivi statunitensi 

 □ Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution 

(membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, 

veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a 

restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, 

Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti) 

 
Società che non sono in possesso di Global Intermediary 

Identification Number (GIIN) 
 

 □Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a 

gruppo quotato, ente no profit, soggetti esenti quali Governi, Banche 

Centrali, etc.) 

 □ Entità non finanziaria passiva*. 

□ Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione 

finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo 

italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani 

esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche 

categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere 

certificate) 

 

Classificazione ai fini CRS 

 Istituzione Finanziaria  Istituzione non Finanziaria (NFE) 

 □ Istituzione Finanziaria diversa da entità di 

investimento 

□ Entità di investimento residente in una giurisdizione non 

partecipante e gestita da un’istituzione finanziaria* 

□ Entità di investimento diversa dalle precedenti 

 □ Società quotata o appartenente a gruppo quotato  

□ Ente Governativo o Banca Centrale  

□ Organizzazione Internazionale 

□ Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti 

classificazioni 

□ Entità non finanziaria passiva* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione 

non partecipante e gestite da un’istituzione finanziaria 

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il 

controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di 

prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. 

 
Nome e Cognome Data di nascita Paese di residenza fiscale % possesso Numero di identificazione 

fiscale (NIF)3
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Il legale rappresentante dichiara, con la propria firma sotto apposta, che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed 

accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino. 

 
       

FIRMA 

 

4. Richiediamo che la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione sia in forma 

 

     CONGIUNTA  

 

con la conseguenza che si avrà una comproprietà di Quote tra i sottoscrittori e sarà necessaria la firma di tutti i sottoscrittori per disporre delle 

stesse. 

 

 DISGIUNTA  

 

con la conseguenza che si avrà comproprietà di Quote tra i sottoscrittori ma sarà sufficiente la firma di uno qualsiasi dei sottoscrittori per 

disporre delle stesse. 

Dichiariamo che tutte le comunicazioni relative alle Quote verranno effettuate esclusivamente al Sig.________________ (Sottoscrittore) e 

saranno efficaci nei confronti di tutti. 

Prendiamo atto che, in caso di mancata nomina le comunicazioni e le dichiarazioni verranno fatte, a scelta della [Società di Gestione], ad uno 

dei soli comproprietari e saranno efficaci nei confronti di tutti. 

 

 

_________________________  
(Luogo e data) 

 
 _________________ 

Intestatario  

(Apporre timbro per 

persone giuridiche) 

 

 

_____________________________ 
 Cointestatario/ 

Legale rappresentante  

 

 

_____________________________ 
Cointestatario/ 

Legale rappresentante 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro/riamo di avere letto e di approvare specificamente il Paragrafo 8. 

SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DEL FONDO, CONFERIMENTO DEL MANDATO E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE. 

 

_________________________    
(Luogo e data) 

 
_________________ 

Intestatario 

(Apporre timbro per 

persone giuridiche) 

_____________________________ 
Cointestatario/ 

Legale rappresentante 

 

 

____________________ 
Cointestatario/ 

Legale rappresentante 
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8. INFORMAZIONI ECONOMICHE  

 

 

1. Comparti e Commissioni 

La commissione di sottoscrizione non potrà superare la percentuale indicata nella tabella che segue del controvalore delle sottoscrizioni e 

sarà destinata a coprire le commissioni degli agenti di vendita: 

   

 

Nome Comparto e Classe ISIN 
Importo minimo di 

sottoscrizione 
Valuta 

Commissione di 

sottoscrizione 

Commissione di 

gestione 

Quota parte 

retrocessa ai 

collocatori 

LGT Bond EMMA LC 

Sub-Fund Class A (EUR) 
A IE00BYVTK035 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
EUR 5% 0,00% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Bond EMMA LC 

Sub-Fund Class B (EUR) 
B IE00BYVTJ623 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
EUR 5% 0,00% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Bond EMMA LC 

Sub-Fund Class C (EUR) 
C IE00BYVTJ730 

1.000.000 EUR o equivalente 

EUR 5% 0,55% p.a. N/A 
investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Bond EMMA LC 

Sub-Fund Class D (EUR) 
D IE00BYVTJ847 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 

EUR 5% 1,20% p.a. N/A 
investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Equity 

Global Sub-Fund Class B 

(EUR) 
B IE00BYVTJG28 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
EUR 5% 0,00% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Equity 

Global Sub-Fund Class C 

(EUR) 
C IE00BYVTJH35 

1.000.000 EUR o equivalente 

EUR 5% 0,70% p.a. N/A 
investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Equity 

Global Sub-Fund Class D 

(EUR) 
D IE00BYVTJJ58 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
EUR 5% 1,50% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Equity 

Global Sub-Fund Class E 

(USD) 
E IE00BYVQ3P07 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
USD 5% 0,70% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Equity 

Global Sub-Fund 

ClassFA (SEK) 
F IE00BYVQ3N82 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
SEK 5% 0,70% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 
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LGT Sustainable Bond 

Global Sub-Fund Class A 

(EUR) 
A IE00BYVTJK63 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
EUR 5% 0,00% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Bond 

Global Sub-Fund Class B 

(EUR) 
B IE00BYVTJL70 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
EUR 5% 0,00% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Bond 

Global Sub-Fund Class C 

(EUR) 
C IE00BYVTJM87 

1.000.000 EUR o equivalente 

EUR 5% 0,45% p.a. N/A 
investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Bond 

Global Sub-Fund Class D 

(EUR) 
D IE00BYVTJN94 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
EUR 5% 0,90% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Bond EM Credit 

Opportunities Sub-Fund 

Class A (USD) 
A IE00BF0B2K13 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
USD 5% 0,00% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Bond EM Credit 

Opportunities Sub-Fund 

Class B (USD) 
B IE00BF0B2L20 

1.000.000 USD 
USD 5% 0,55% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Bond EM Credit 

Opportunities Sub-Fund 

Class C (EUR) 
C IE00BF0B2M37 

1.000.000 EUR 
EUR 5% 0,55% p.a. N/A 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 

LGT Bond EM Credit 

Opportunities Sub-Fund 

Class D (USD) 
D IE00BF0B2N44 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
USD 5% 0,55% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Bond EM Credit 

Opportunities Sub-Fund 

Class E (EUR) 
E IE00BF0B2P67 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
EUR 5% 0,55% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Bond EM Credit 

Opportunities Sub-Fund 

Class F (USD) 
F IE00BF0B2Q74 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
USD 5% 1,10% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Bond EM Credit 

Opportunities Sub-Fund 

Class G (EUR) 
G IE00BF0B2R81 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
EUR 5% 1,10% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Bond EM Credit 

Opportunities Sub-Fund 

Class H (USD) 
H IE00BF0B2S98 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
USD 5% 1,10% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 
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LGT Bond EM Credit 

Opportunities Sub-Fund 

Class I (EUR) 
I IE00BF0B2T06 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
EUR 5% 1,10% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Bond 

Corporates Sub-Fund 

Class A (USD) 
A IE00BF0B2V28 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
USD 5% 0,00% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Bond 

Corporates Sub-Fund 

Class B (USD) 
B IE00BF0B2W35 

1.000.000 USD 
USD 5% 0,35% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Bond 

Corporates Sub-Fund 

Class C (EUR) 
C IE00BF0B2X42 

1.000.000 EUR 
EUR 5% 0,35% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Bond 

Corporates Sub-Fund 

Class D (USD) 
D IE00BF0B2Y58 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
USD 5% 0,35% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Bond 

Corporates Sub-Fund 

Class E (EUR) 
E IE00BF0B2Z65 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
EUR 5% 0,35% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Bond 

Corporates Sub-Fund 

Class F (USD) 
F IE00BF0B3082 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
USD 5% 0,70% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Bond 

Corporates Sub-Fund 

Class G (EUR) 
G IE00BF0B3199 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
EUR 5% 0,70% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Bond 

Corporates Sub-Fund 

Class H (USD) 
H IE00BF0B3207 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
USD 5% 0,70% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

LGT Sustainable Bond 

Corporates Sub-Fund 

Class I (EUR) 
I IE00BF0B3314 

Investimento iniziale di 1 azione (o 

ammontare equivalente). 
EUR 5% 0,70% p.a. N/A 

investimenti successivi di 1 azione 

(o ammontare equivalente). 

 

 

2. Commissioni amministrative applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti  

 

(i) Sottoscrizione in unica soluzione e rimborsi: 12 €;  

(ii) Sottoscrizione iniziale nell’ambito di un PAC: 12 €;  

(iii) Versamenti successivi nell’ambito di PAC: 1.5 € a versamento.  
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9. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA   
 

1. Collocatori 

 

L’elenco aggiornato dei Collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comprati e delle classi disponibili presso ciascun 

Collocatore è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Incaricati del collocamento. 

 

2. Soggetto incaricato dei pagamenti (Paying Agent) 

 

Il soggetto incaricato dei pagamenti (il “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”) è il seguente: 

RBC Investor Services Bank S.A. la cui succursale in Italia ha sede in via Vittor Pisani, 26, 20124, Milano. 

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti svolge le seguenti funzioni: 

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi); 

- trasmissione al Fondo o al delegato agente per i trasferimenti (“Agente per i trasferimenti”) delle istruzioni relative agli ordini di 

sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti dai Collocatori secondo le modalità ed i tempi indicati nel Prospetto. 

Inoltre, per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono accesi presso il 

Soggetto Incaricato dei Pagamenti, conti intestati al Fondo. 

 

3. Soggetto Incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia (Investor Relation Manager) 

 

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato al sopra citato punto 2, è stato nominato [dalla Società di Gestione] e dalla Banca Depositaria 

quale soggetto designato a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa del Fondo e i titolari di Quote residenti in Italia.  

In particolare, tale soggetto provvede a: 

- curare l’attività amministrativa relativa alle domande di so ttoscrizione e alle richieste di conversione o rimborso di Quote ricevute dai 

Soggetti Collocatori;  

- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso vengano svolte nel rispetto dei termini e 

delle modalità previsti dal Prospetto e dallo statuto; 

- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione; 

- tenere a disposizione dei Sottoscrittori copia dell’ultima relazione semestrale e annuale certificata del Fondo. I Sottoscrittori che ne 

facciano richiesta per iscritto hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, la copia dell’ultima relazione semestrale e annuale certificata del 

Fondo; 

- espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l’esercizio dei diritti connessi con le Quote detenute da investitori residenti in Italia. 

 

4. Banca Depositaria (Custodian Bank) 

 

RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch è la banca depositaria del Fondo. 

 

La Banca Depositaria è il soggetto presso il quale sono custoditi i documenti identificativi e rappresentativi delle attività nell’ambito degli 

investimenti del Fondo, ivi inclusi gli strumenti finanziari e le altre attività di ciascun Comparto. 

___________________________________________________________________ 

10. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Prima del perfezionamento dell’operazione di sottoscrizione, i Collocatori consegneranno gratuitamente agli investitori copia dei KIID.  

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto, le Relazioni Annuali e Semestrali e il KIID sono disponibili nel sito 

Internet dell’offerente:  

  

- www.lgt.com per i documenti relativi ai Comparti del Fondo. In ogni caso, copia del Prospetto e dei documenti sopra menzionati sono a 
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disposizione a titolo gratuito, dell’investitore che ne faccia richiesta. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere 

gratuitamente, anche a domicilio, una copia della suddetta documentazione.  

 

Ove richiesto dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di 

comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di 

acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. 

Le sottoscrizioni non potranno effettuarsi senza che il Modulo di Sottoscrizione sia stato completato. 

_________________________________________________________________________ 

11. TRATTAMENTO FISCALE  

 

Il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 (“DL 66/2014”), convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014 pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, ha apportato rilevanti modifiche al regime impositivo delle rendite finanziarie. Ai fini 

che qui rilevano, si segnala che ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del DL 66/2014 le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale di 

cui all’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “TUIR”) e sui redditi diversi di cui all’art. 

67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%, con alcune specifiche eccezioni. 

In particolare, il DL 66/2014 prevede, inter alia, che i redditi di capitale ed i redditi diversi relativi alle obbligazioni  e agli altri titoli del 

debito pubblico italiano (incluse le obbligazioni e i titoli ad essi equiparati), nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di 

cui al decreto (di seguito il “Decreto”) emanato ai sensi dell' articolo 168-bis, comma 1, del TUIR (ed obbligazioni ad esse equiparate) 

mantengono la precedente aliquota netta di imposizione (pari al 12,5%). Si segnala inoltre che, a decorrere dal 1 luglio 2014, i redditi di 

capitale ed i redditi diversi relativi alle obbligazioni emesse da enti territoriali degli Stati inclusi nella lista di cui al precedente Decreto 

saranno assoggettati a tassazione con aliquota netta di imposizione pari al 12.5%. 

Il DL 66/2014 ha, inoltre, precisato che la ritenuta del 26% sarà applicata sui redditi di capitale distribuiti in costanza di partecipazione agli 

organismi di investimento collettivo del risparmio divenuti esigibili a decorrere dal 1 luglio 2014, nonché sui redditi di capitale realizzati in 

sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni maturati a decorrere dal 1 luglio 2014. 

A norma dell’art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR derivanti dalla 

partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio 

economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR e le cui quote o azioni sono 

collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%.  

La ritenuta è generalmente applicata dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo 

di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni ed il costo medio 

ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in 

mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. 

Ai fini dell’applicazione della predetta ritenuta, si considerano cessioni anche i trasferimenti delle quote o azioni a diverso intestatario e si 

considera rimborso la conversione di quote o azioni da un Comparto ad un altro Comparto della medesima Società (c.d. operazioni di 

switch). In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la provvista necessaria. L’intermediario può 

sospendere l’esecuzione dell’operazione fintanto che non riceva dal contribuente l’importo corrispondente alle imposte dovute. 

Per i partecipanti persone fisiche che non acquisiscano quote o azioni nell’esercizio di imprese commerciali e per i soggetti indicati 

nell’ultimo periodo del quarto comma dell’art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. La ritenuta è 

applicata invece a titolo di acconto nei confronti degli altri soggetti indicati nel medesimo comma quarto. Nel caso in cui i proventi siano 

conseguiti all’estero si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 10-ter della medesima legge. 

La ritenuta non trova applicazione nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio con opzione per l'applicazione del regime del 

risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 461/1997.  

I proventi derivanti dalla partecipazione alla Società sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri 

titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al 

decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR e alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati (“Titoli 

Pubblici Qualificati”). 

In particolare, il D.M. del 13 dicembre 2011, efficace dal 1 gennaio 2012, a cui il DL 66/2014 fa esplicito rimando, ove compatibile, 

stabilisce le modalità di determinazione della quota dei proventi derivanti dalla partecipazione alla Società riferibili ai Titoli Pubblici 

Qualificati. La quota dei predetti proventi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati è calcolata in proporzione alla percentuale media dell'attivo 

dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio, nei 
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titoli medesimi. La percentuale media di cui sopra è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il 

semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni, ovvero, nel caso in cui entro 

il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. Il 48.08% della quota dei proventi relativi ai Titoli Pubblici 

Qualificati così determinata è soggetto ad una ritenuta del 26%. In altre parole, la ritenuta del 26% si applica sui proventi derivanti dalla 

partecipazione alla Società, al netto del 51.92% dei proventi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati. Dal momento che la determinazione e la 

diffusione delle informazioni circa la percentuale media applicabile non sono obbligatorie ai sensi di specifiche disposizioni fiscali, la 

diffusione effettuata a discrezione della Società sarà volta a consentire agli investitori individuali residenti in Italia di beneficiare 

dell’applicazione della percentuale più bassa di ritenuta sui proventi relativi riferibili ai Titoli Pubblici Qualificati.  

Le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari (tra cui sono comprese, inter alia, le quote di organismi di 

investimento collettivo del risparmio) sono soggette a un'imposta di bollo nella misura del 2 per mille annuo. Tale imposta si applica sul 

valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla 

clientela. In assenza di rendicontazioni, l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al momento 

dell'estinzione del rapporto. Se il cliente è soggetto diverso da persona fisica l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. 

Le persone fisiche residenti in Italia scontano, altresì, un'imposta sul valore delle attività finanziarie (tra cui sono comprese, inter alia, le 

azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio) detenute all'estero. Tale imposta è dovuta nella misura del 2 per mille annuo. Il 

valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie e, in 

mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall'imposta in esame si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito 

d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. 

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella L. 24 

novembre 2006, n. 286, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). 

Ai sensi del citato decreto non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di quote o  azioni a seguito di successione mortis causa o 

per donazione, a condizione che: (i) in caso di trasferimento in favore del coniuge o dei parenti in linea retta, il valore delle  quote o azioni 

da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00); (ii) in caso di trasferimento in favore di 

fratelli e sorelle, il valore delle  quote o azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia uguale o inferiore ad Euro 100.000,00 

(centomila/00). 

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione si applicheranno le seguenti aliquote: 

- trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta (sul valore eccedente Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascun 

beneficiario): 4%; 

- trasferimento in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascun beneficiario): 6%; 

-  trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta e in linea collaterale entro il 3° grado: 6%; 

- trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%. 

Qualora il successore o il donatario sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è 

elevata ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00). 

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dai soggetti obbligati e non tramite ritenuta d’imposta. 

Le informazioni contenute nella presente sezione non intendono costituire un’informativa completa ed esaustiva degli aspetti fiscali connessi 

con l’investimento nelle quote o azioni del Comparto. Si raccomanda pertanto ai potenziali investitori di consultare i propri consulenti fiscali 

prima della sottoscrizione. 

 

12. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 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 alla sottoscrizione (raccolta delle sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse, riparto ed 

assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l’interessato avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente 

l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione, nonché il blocco dei suoi dati ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196. 

 

L’acquisizione dei dati personali, quale nome, cognome, indirizzo, luogo e stato di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di 

identificazione personale dovuti in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio e oggetto di comunicazione agli organi di Vigilanza preposti, 

così come i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati dal Sottoscrittore, ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, 

degli stessi determinerà l’irricevibilità della presente. 
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L’acquisizione degli altri dati di carattere personale (quali ad es. il numero di telefono e l’e-mail) così come le informazioni sulla situazione 

finanziaria e patrimoniale del Sottoscrittore, riveste carattere facoltativo. Il loro mancato conferimento, tuttavia, potrebbe pregiudicare 

l’ottimale esecuzione del servizio richiesto. 

 

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per legge, anche a 

RBC Investor Services Bank S.A. Milan Branch, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In particolare RBC Investor Services Bank S.A. 

Milan Branch tratterà i dati con l’esclusivo fine di garantire l’esercizio dei diritti dei sottoscrittori in Italia, conformemente a quanto disposto 

dalla normativa di settore. Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione 

della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rinvenienti da 

documenti o supporti forniti oppure originati dagli stessi clienti, RBC Investor Services Bank S.A. Milan Branch potrà avvalersi di società di 

propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.    

 

_________________________    
(Luogo e data) 

 
_______________ 

Intestatario  

(Apporre timbro per 

persone giuridiche) 

 

_____________________________ 
 Cointestatario/ 

Legale rappresentante 

 

_____________________________ 
Cointestatario/ 

Legale rappresentante 

 

In relazione all’informativa che mi/ci è stata prestata circa il trattamento dei dati personali a me/noi rivolti  

 

presto/iamo il consenso 

nego/ghiamo il consenso 

 

al trattamento finalizzato a consentire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali vigenti, in conformità alle previsioni del contratto 

in essere, nonché al compimento di tutte le operazioni connesse allo svolgimento del rapporto in essere. Il consenso è relativo anche alla 

comunicazione, nei termini di cui all’informativa, e al trasferimento all’estero dei dati raccolti. 

 

presto/iamo il consenso 

nego/ghiamo il consenso 

 

al trattamento finalizzato a consentire la rilevazione del mio grado di soddisfazione, il compimento di indagini di mercato e l’invio di 

materiale informativo su prodotti e/o servizi. Il consenso è relativo alla comunicazione, nei termini di cui all’informativa, e al trasferimento 

all’estero dei dati raccolti. 

 

Il/i sottoscritto/i è/sono responsabile/i della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite nel presente modulo e si impegna/ano a 

comunicare al Soggetto Collocatore, in modo tempestivo, a mezzo raccomandata A/R, ogni variazione degli stessi. 

 

 

_________________________    
(Luogo e data) 

 

 
_________________ 

Intestatario  

(Apporre timbro per 

persone giuridiche) 

 

_____________________________ 
 Cointestatario/ 

Legale rappresentante 

 

______________________ 
Cointestatario/ 

Legale rappresentante 

 

 

 

 

Il domicilio eletto per l’invio della corrispondenza diretta al/i Sottoscrittore/i è il seguente: 
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*     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento 

 

Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi della Legge 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, all’identificazione 

del/i Sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli appositi spazi. 

 

Nome del Soggetto incaricato del collocamento: _____________________________________________________ 

  

Nome e firma del Consulente Finanziario: _____________________________________________________ 

 

Codice del Consulente Finanziario:  

_____________________________________________________ 

 

Note speciali: 

_____________________________________________________ 

Codice del 

Ai sensi dell’articolo 30 del TUF l’operazione è avvenuta 

            

        In sede            Fuori sede 

 

   
_________________ 
(Luogo e data) 

____________________________ 
 Firma del Consulente/dipendente 

 

 


