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1. PREMESSA 

La presente procedura costituisce parte integrante del Manuale delle procedure adottato da 4AIM 

SICAF S.p.A. (di seguito anche “4AIM”, la “SICAF” o la “Società”) con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/01/2017.  

Scopo della presente procedura è definire le responsabilità e le modalità operative con cui 4AIM deve 

gestire le sottoscrizioni di investitori nell’ambito di aumenti di capitale aperto. 

Si ricorda che in accordo all’art. 8 dello statuto di 4AIM, “Il patrimonio della SICAF è raccolto, oltre che 

tramite la sottoscrizione iniziale di Azioni A in sede di costituzione, mediante una o più emissioni di 

Azioni Ordinarie, da sottoscriversi entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di emissione da 

parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della 

SICAF di AIM Italia, fermo restando che la prima emissione, finalizzata alla contestuale ammissione 

alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie su AIM Italia, dovrà raccogliere sottoscrizioni per un 

controvalore complessivo almeno pari ad Euro 3.000.000 (tremilioni/00) entro 12 mesi dalla data di 

costituzione della SICAF”. 

In data 10 maggio 2016 l’Assemblea di 4AIM ha deliberato l’aumento di capitale a pagamento in via 

scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma codice civile, per 

massimi Euro 50.000.000 (cinquantamiloni/00) comprensivi di eventuale sovrapprezzo mediante 

emissione di massime n. 100.000 Azioni Ordinarie da offrire esclusivamente a investitori qualificati a 

servizio dell’operazione di quotazione su AIM Italia, con termine finale della sottoscrizione fissato alla 

scadenza del ventiquattresimo mese dalla emissione del provvedimento di ammissione alle 

negoziazioni delle Azioni Ordinarie, con possibile proroga di ulteriori dodici mesi in caso di proroga 

della raccolta, e comunque entro il giorno 31 dicembre 2019 e ha dato mandato al Presidente di 

compiere tutto quanto necessario per il perfezionamento e l’esecuzione di detto aumento di capitale. 

La presente procedura si applica alle sottoscrizioni parziali dell’aumento di capitale sopra richiamato, 

nonché di eventuali altri aumenti di capitale che saranno deliberati nel futuro. 

 

1.1.  I soggetti coinvolti 

 Investor Relator – posizione ricoperta dall’AD/Chief Investments Officer (CIO) 

 Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF (CdA) nella persona del Presidente, dell’AD/ 

Chief Financial Officer (CFO) e dell’AD/CIO 

 Segreteria Societaria – funzione gestita in outsourcing da Ambromobiliare S.p.A. in forza di un 

contratto di esternalizzazione di servizi 

 Centro Servizi agli Emittenti- SPAFID 

 Deposito Centrale Titoli - MONTE TITOLI  

 Nominated Advisor (NOMAD) - EnVENT S.p.A. 
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1.2.  Definizioni 

Archivio Unico Informatico (AUI)1 – archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale 

sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di 

identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previste dalla normativa antiriciclaggio.  

Cliente – ai fini della presente procedura per “cliente” si intende la figura di “investitore” / 

“sottoscrittore”. 

 

1.3.  Procedure interne correlate 

1. Codice Etico; 

2. Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate; 

3. Antiriciclaggio, antiterrorismo e FACTA; 

4. Investor relations e gestione dei comunicati al mercato; 

5. Obblighi di comunicazione al Nomad. 

 

1.4.  Riferimenti normativi 

 Borsa Italiana, Regolamento Emittenti AIM, aggiornamento del 3 gennaio 2018; 

 Consob, Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successivi 
aggiornamenti; 

 Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive integrazioni e modificazioni, Testo 
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito “TUF”); 

 Decreto Legislativo del 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”; 

 Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, recante l’attuazione della direttiva 
2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 25 maggio 
2017, n. 90 recante attuazione della Direttiva 2015/849/UE; 

 Decreto Legislativo 26 giugno 2007, n. 109, recante “Misure per prevenire, contrastare e 
reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la 
sicurezza internazionale”, e successivi aggiornamenti; 

 Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Provvedimento della Banca d’Italia del 19 
gennaio 2015; 

                                                           
1
 Il Provvedimento 3 aprile 2013, recante “disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico e per le 

modalità semplificate di registrazione”, non è più in vigore per effetto del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 recante 
attuazione della Direttiva 2015/849/UE, il quale ha comportato l’abrogazione delle disposizioni di legge che 
imponevano l’obbligo di registrare i dati nell’archivio unico informatico (“AUI”). Tuttavia, il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 
90, nel prevedere obblighi di conservazione dei dati per l’assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio, attribuisce a 
Banca d’Italia il potere di emanare norme di attuazione che possono anche consentire l’utilizzo di “archivi 
informatizzati […] già istituiti presso i soggetti […] vigilati”. In attesa di tale intervento, Banca d’Italia ha chiarito, con 
comunicazione del 9 febbraio 2018, che l’utilizzo, su base volontaria, dell’AUI costituisce modalità idonea ad assolvere 
a questi obblighi. 4AIM SICAF ha deciso quindi di mantenere l’AUI.  
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 Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della Consob, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-BIS 
del Testo Unico della Finanza. 

 

1.5.  Allegati 

Allegato 1 – Proposta Irrevocabile di sottoscrizioni aumento di capitale; 

Allegato 2 – Modulo per la classificazione del potenziale investitore; 

Allegato 3 – Flow chart del processo aumenti di capitale. 
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2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OPERATIVE 

2.1.  Il collocamento 

L’attività di collocamento delle proprie azioni, e di altri strumenti finanziari partecipativi, è posta sotto 

la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente della SICAF e prende 

avvio dal contatto iniziale con i potenziali investitori, ovvero coloro che abbiano le caratteristiche a cui 

è riservato il collocamento, come da previsioni statutarie. 

Il Consiglio di Amministrazione della SICAF promuove presso la comunità finanziaria il collocamento 

del proprio aumento di capitale aperto nei termini definiti dall’art. 35-bis e seguenti del TUF, nonché 

dei Provvedimenti e dei Regolamenti attuativi emanati dalle Autorità di Vigilanza. 

Sono riservate agli Amministratori le attività di promozione della SICAF, quali incontri con potenziali 

investitori, esclusivamente sul territorio italiano, la partecipazione a convegni, tavole rotonde o 

incontri con gli investitori promossi da Borsa Italiana o da altri soggetti.   

A seguito di tali attività, ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione della SICAF può 

ricevere espressioni di interesse da parte di potenziali investitori. 

Ai sensi di quanto previsto e disciplinato anche nella “Procedura per il trattamento delle informazioni 

privilegiate”, è fatto assoluto divieto agli Amministratori di diffondere in tali sedi informazioni 
privilegiate nonché favorire in alcun modo taluni investitori potenziali rispetto al mercato.  

La SICAF può avvalersi del supporto di segnalatori esterni alla società ai quali, in forza di specifico 

contratto stipulato tra le parti in forma scritta, la medesima può conferire l’incarico di promuovere la 

stessa presso i clienti / contatti di detti segnalatori, a condizione che questi ultimi abbiano le 

caratteristiche di coloro a cui è riservato il collocamento e che siano stati preventivamente approvati 

dalla SICAF. In nessun caso, i segnalatori possono assumere, o affermare di avere, il potere di 

promuovere il collocamento o stipulare accordi, concludere o sottoscrivere impegni vincolanti o agire 

in alcun altro modo in qualsivoglia capacità in nome o per conto della SICAF.  

 

2.2.  Verifica ed accettazione delle sottoscrizioni 

A seguito dei contatti con i potenziali investitori, gli Amministratori raccolgono le proposte di 

sottoscrizione mediante la compilazione e la firma di un apposito modulo (Allegato 1 - Proposta 

irrevocabile di sottoscrizione di aumento di capitale) e dei seguenti, ulteriori, documenti: 

- dati anagrafici del potenziale investitore (visura camerale ordinaria, Statuto e Bilancio); 

- dati anagrafici del rappresentante legale del potenziale investitore (documento identificativo e 

codice fiscale). 

La Società fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il modulo 

specifico sull’informativa Privacy (Allegato alla Policy per il trattamento dei dati personali). 

La sottoscrizione delle azioni della Società è riservata agli investitori professionali, di cui all'art. 1, 

comma 1, lett. m-undecies del TUF, italiani e esteri. Ai fini della classificazione del potenziale 

investitore l’Ufficio Segreteria Societaria della SICAF richiede allo stesso la compilazione del “Modulo 

per la classificazione del potenziale investitore” (Allegato 2), in forza del quale detto investitore viene 

inquadrato come “cliente professionale” piuttosto che come “cliente al dettaglio”; è riservata 
all’investitore la possibilità di richiedere alla SICAF una diversa classificazione, previa compilazione di 

apposita domanda scritta, per il tramite dello specifico modulo integrato nell’Allegato 2.  
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Pertanto, nel caso in cui il potenziale investitore sia stato classificato dalla SICAF come “cliente al 

dettaglio” lo stesso può, di iniziativa, fare domanda alla Società di essere riclassificato come “cliente 

professionale su richiesta”; per poter procedere alla riclassificazione, l’Ufficio Segreteria Societaria 

della SICAF accerta, comunque, la sussistenza, in capo al richiedente, di una serie di requisiti a seconda 

che si tratti di una persona fisica o di una persona giuridica. Se il potenziale cliente non soddisfa i 

requisiti richiesti, la SICAF respinge la proposta di sottoscrizione dell’aumento di capitale. 

La SICAF, dopo avere classificato il potenziale investitore come “professionale”, assolve gli  obblighi di 

adeguata verifica dello stesso, mediante la somministrazione  dell’omonimo questionario2 (Allegato 1 

alla Procedura Antiriciclaggio - Modulo per l’acquisizione dei dati e delle informazioni ai fini 

dell’adeguata verifica della clientela). 

Il mancato rilascio delle informazioni previste, in tutto o in parte, comporta l’obbligo per 4AIM SICAF 
di astenersi dall’esecuzione dell’operazione. 

L’eventuale accettazione od il rifiuto della proposta di adesione all’aumento di capitale viene  

formalizzata dalla SICAF per il tramite di una comunicazione scritta a firma del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione. In caso di accettazione della proposta, la stessa contiene anche le 

istruzioni per l’effettuazione del versamento dell’importo sottoscritto, lo Statuto della SICAF e 

l’Informativa sulla comunicazione delle partecipazioni rilevanti finalizzata a garantire il rispetto, da 

parte della SICAF stessa, delle previsioni di cui all’art. 45 del TUF. 

La SICAF informa tempestivamente a mezzo e_mail il Depositario dell’avvenuta accettazione della 

domanda di sottoscrizione presentata dall’investitore e trasmette copia della documentazione raccolta 

da quest’ultimo. 

 

2.3.  Ricevimento del versamento ed assegnazione delle azioni 

Il Depositario conferma tempestivamente alla SICAF, con specifica nota informativa diretta al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Ufficio Segreteria Societaria, il ricevimento del 

versamento da parte del sottoscrittore. 

L’Ufficio Segreteria Societaria predispone ed anticipa, via e_mail, a SPAFID la lettera di istruzioni, 
firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della SICAF, inerente l'emissione delle azioni 

da assegnare al sottoscrittore; invia, quindi, le istruzioni correlate a MONTE TITOLI in nome e per 

conto della SICAF, concernenti la consegna delle azioni all'investitore e la corrispondente registrazione 

nel libro soci.  

Il Depositario deve essere tempestivamente informato dell’invio di tali istruzioni. 

Una volta ricevuta conferma, da parte di SPAFID e del Depositario, della conclusione dell’operazione 

con l’avvenuta emissione ed assegnazione delle azioni e lo stralcio del libro soci aggiornato: 

A) il Presidente, con il supporto dell’Ufficio Segreteria Societaria, provvede tempestivamente a 

comunicare a Banca d'Italia l'aumento di capitale, le nuove azioni emesse, il nuovo capitale sociale, 

il numero complessivo delle azioni della SICAF e, se il nuovo azionista detiene una quota pari o 

superiore al 10%, la partecipazione qualificata (per la quale l’investitore deve effettuare preventiva 

comunicazione a Banca d’Italia nei casi previsti ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva 

del risparmio, Titolo IV, Sezione III); 

B) l’Ufficio Segreteria Societaria provvede tempestivamente a: 

                                                           
2
 Cfr. procedura Antiriciclaggio. 
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- comunicare al NOMAD l’avvenuto aumento di capitale; 
- richiedere l’aggiornamento sul sito web della SICAF dei dati relativi al capitale sociale; 
- aggiornare l’indicazione del capitale sociale sulla carta intestata della SICAF; 

 
C) il CFO procede tempestivamente al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione 

dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice 

civile; 

 

D) l’Investor Relator (CIO): 

- comunica tempestivamente a Borsa Italiana l'aumento di capitale attraverso apposito 
"Modello per la comunicazione delle variazioni di capitale sociale" indicato nelle 
"Procedure AIM Italia per le operazioni sul capitale"; 

- nel caso di investimenti superiori al 10% del capitale sociale della SICAF, l’Investor Relator 
effettua opportune comunicazioni al mercato (per il dettaglio, si veda la “Procedura 
investor relations e gestione dei comunicati al mercato”). 

 
 

2.4.  Antiriciclaggio e compilazione del Registro AUI 

Prontamente e, comunque, entro e non oltre un giorno dal ricevimento del bonifico da parte del 

sottoscrittore, l’Ufficio Segreteria Societaria compila, con l’eventuale supporto della funzione 

Antiriciclaggio, il modulo fornito dal Depositario per la raccolta dei dati necessari alla registrazione 

nell’Archivio Unico Informatico e lo inoltra mediante e-mail a quest’ultimo3. 

 

2.5.  Archiviazione 

Entro 10 giorni dalla conclusione delle attività operative, l’Ufficio Segreteria Societaria archivia la 

documentazione inerente la sottoscrizione dell’aumento di capitale, nei formati cartaceo ed 

elettronico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Per un approfondimento sulle procedure operative di gestione degli adempimenti antiriciclaggio della SICAF, si faccia 

riferimento alla procedura Antiriciclaggio, antiterrorismo e FACTA.  
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3. ALLEGATI 

3.1.  Allegato 1 - Proposta Irrevocabile di sottoscrizioni aumento di capitale 

 

         Spett. Le 

4AIM SICAF S.p.A. 
Corso Venezia, 4 
20121 Milano MI  
 
 
 
    

4 AIM SICAF S.P.A. – Proposta irrevocabile di sottoscrizione aumento di capitale. 
 
 
 Egregi Signori, 

La Scrivente è venuta a conoscenza che 4AIM SICAF S.P.A., con sede in Milano, Corso Venezia, 16, P.IVA 
09449520965 (di seguito, “4AIM” o “Società”) ha approvato un aumento di capitale sociale a 
pagamento, scindibile, per massimi Euro 50.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, 
mediante emissione di massime n. 100.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale (“Azioni 
Ordinarie”), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., a servizio, tra 
l'altro, dell'operazione di quotazione su AIM Italia, da collocare, in una o più tranche, anche 
successivamente all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia (di seguito, “Aumento di Capitale”). 
Le Azioni Ordinarie potranno essere sottoscritte, in considerazione del fatto che la Società è qualificata 
quale “SICAF riservata”, esclusivamente da parte di investitori professionali di cui all’articolo 1, 
comma 1, lett. m-undecies) del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (di seguito, “TUF”), italiani ed 
esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America). Il termine finale per la 
sottoscrizione dell’Aumento di Capitale è fissato alla scadenza del ventiquattresimo mese dalla 
emissione del provvedimento di ammissione alla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant su 
AIM Italia, con possibile proroga di ulteriori dodici mesi in caso di proroga della raccolta, e comunque 
entro il 31 dicembre 2019. 

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società in data 21/07/2016 ha 
determinato il prezzo definitivo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in Euro 500,00 
(cinquecento/00) (di seguito, “Prezzo di Sottoscrizione”). 

In data 27/07/2016 le Azioni Ordinarie e i warrant “Warrant 4AIM SICAF 2016/2019” sono stati 
ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo 
del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, “AIM Italia” o “AIM”). 

 
Con la presente la Scrivente:  
 
 

RAGIONE SOCIALE    

INDIRIZZO SEDE LEGALE   
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CODICE FISCALE    

 

nella persona indicata di seguito (FIRMATARIO) munito/a dei necessari poteri: 

QUALIFICA/POSIZIONE  DEL FIRMATARIO:                        

NOME                                 

COGNOME  

CODICE FISCALE  

LUOGO DI NASCITA                   

DATA DI NASCITA                       

INDIRIZZO            

RECAPITO TELEFONICO                   

INDIRIZZO EMAIL                

 
si impegna sin da ora - irrevocabilmente e subordinatamente all’accettazione da parte della Società - a 
sottoscrivere: 
 
- numero Azioni Ordinarie (indicare in cifre e lettere): 
 

N° AZIONI ORDINARIE:               

 
- per un controvalore complessivo massimo di Euro ____ ( ____ /00) al prezzo di Euro 500,00 
(cinquecento/00). 
 
La Società provvederà a comunicare alla Scrivente l'eventuale accettazione, in tutto o in parte, degli 
impegni di sottoscrizione della Scrivente oggetto della presente (di seguito, "Impegni di  
Sottoscrizione") e, segnatamente, il numero di Azioni Ordinarie assegnate (di seguito, "Azioni 
Assegnate"), mediante comunicazione scritta (di seguito, la “Comunicazione di Eseguito”). 

Con la presente, la Scrivente, contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta irrevocabile: 
 

 SI IMPEGNA  irrevocabilmente a corrispondere in denaro il prezzo per la sottoscrizione delle 
Azioni Assegnate, che saranno consegnate, mediante versamento del relativo controvalore 
(pari al numero di Azioni Assegnate moltiplicato per il Prezzo di Sottoscrizione) alla data 
valuta indicata nella Comunicazione di Eseguito, mediante versamento del relativo 
controvalore sul conto corrente intestato a 4 AIMS SICAF SpA  presso STATE STREET BANK, 
numero IBAN : IT39S0343901600000001076947, ovvero altro conto corrente che sarà 
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successivamente comunicato, impegnandosi sin d’ora a trasmettere senza indugio alla Società 
evidenza della relativa disposizione bancaria. 

 
 
La Scrivente: 
 

 (1)   PRENDE ATTO ED ACCETTA che la ricezione della presente da parte della Società 
determina in capo agli stessi alcun obbligo di dar corso all’operazione sopra descritta 
e/o di dare esecuzione agli Impegni di Sottoscrizione, restando nella esclusiva 
discrezionalità della Società, in accordo con Finnat, determinare se procedere o meno 
all’operazione medesima e, nel primo caso, se dare esecuzione ai predetti Impegni di  
Sottoscrizione (nella misura discrezionalmente determinata anche inferiore al numero 
massimo di Azioni Ordinarie oggetto dei predetti Impegni di Sottoscrizione) e che la 
Società si riserva di non emettere le Azioni Ordinarie oggetto dell’Aumento di Capitale, 
nel qual caso gli Impegni di Sottoscrizione si intenderanno automaticamente caducati e 
privi di effetti, senza che  da ciò sorga in capo alla Società alcun obbligo di qualsivoglia 
natura o genere (inclusi a titolo puramente indicativi obblighi di risarcimento o 
indennizzo) nei confronti o a favore della Scrivente; 

 (2)   PRENDE ATTO ED ACCETTA che le Azioni Ordinarie saranno negoziati su un sistema 
multilaterale di negoziazione; 

 (3)   DICHIARA di essere un investitore professionale, come definito investitori professionali 
di cui all’articolo 1, comma 1, lett. m-undecies) del TUF; 

  (4)   PRENDE ATTO che, qualora a seguito dell’esecuzione degli Impegni di Sottoscrizione, 
venisse a detenere una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale della 
Società, la sottoscrizione delle Azioni Ordinarie dovrà essere preventivamente 
approvato da parte di Banca d’Italia ai sensi dell’art. 15 del TUF. 

 

La Scrivente dichiara altresì di: 

(i) aver valutato in autonomia la possibilità di sottoscrivere le Azioni Ordinarie oggetto del 
Collocamento Riservato;  (ii) di non essere (a) domiciliata negli Stati Uniti d'America, (b) una "U.S. 
Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act 
del 1933, come successivamente modificato, e (c) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. 
Person".  

Con la sottoscrizione della presente, la Scrivente si impegna a mantenere il più assoluto riserbo su 
qualsiasi informazione o dato concernenti l’operazione, gli Impegni di Sottoscrizione assunti e su 
qualsivoglia documento ad essi correlato e/o connesso, astenendosi dal rivelarle a terzi, se non 
quando richiesto per legge e regolamento ovvero a fronte di richieste di Borsa Italiana S.p.A. e di ogni 
altra Autorità competente; la Scrivente si impegna altresì, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 
del Codice Civile, a fare in modo che gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui alla presente 
vengano rispettati anche dal proprio personale, dipendenti, collaboratori o eventuali consulenti che, in 
ragione delle mansioni e delle funzioni a loro spettanti, dovessero venire a conoscenza di tali 
informazioni riservate. 

La Scrivente autorizza sin d’ora la Società a rendere noto al pubblico, ovvero alle competenti Autorità, 
il contenuto degli Impegni di Sottoscrizione qualora ritenuto opportuno dagli stessi o necessario 
secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari. 
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La Scrivente si impegna altresì fin da ora a fornire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore 
documentazione eventualmente richiesta dalla Società, ai fini del perfezionamento ed esecuzione degli 
impegni contenuti nella presente lettera e della sottoscrizione delle Azioni Ordinarie che dovessero 
esserle assegnate (inclusa, a titolo puramente indicativo, la documentazione MiFID necessaria per la 
verifica dei requisiti di adeguatezza e/o appropriatezza), e per la conferma della veridicità dei dati 
dichiarati. 

Le predette possibili iniziative non fanno venir meno la facoltà della Scrivente di ricorrere all'Autorità 
Giudiziaria. 
 
 
In fede 
 
Data      _______________________ 
                                                                      
 
Firma  _______________________ 
 
 
 

 
Allegati: 
 

- Copia del documento d’identità e del codice fiscale del Legale Rappresentante; 
- Copia del documento d’identità e del codice fiscale del/la Firmatario/a; 
- Evidenza dei poteri di firma (una copia tra statuto sociale, visura ordinaria, delibere, procure 

speciali etc.). 
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3.2.  Allegato 2 – Modulo per la classificazione del 

potenziale investitore 

 

Informativa ai sensi del Regolamento Intermediari sulla classificazione della clientela e sulla 
possibilità di richiedere una diversa classificazione con riferimento alla sottoscrizione delle azioni 
di 4AIM SICAF 

Gentile Cliente, 

Ai sensi del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito, il “Regolamento Intermediari”), 
la scrivente SICAF è tenuta, nell’ambito della commercializzazione delle proprie azioni, a classificare un 
potenziale cliente come “Cliente professionale” o “Cliente al dettaglio”, per tali intendendosi: 

a. “Cliente professionale”, categoria nella quale rientrano: 

-  i “clienti professionali di diritto”, ossia:  

 i clienti privati che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari4; 

 i clienti pubblici che soddisfino i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 6, comma 2-sexies del TUF; 

-  i “clienti professionali su richiesta”, ossia i soggetti che pur non rivestendo lo status di clienti 
professionali di diritto, siano titolari degli specifici requisiti di professionalità ed esperienza nel 
settore di riferimento previsti dall’Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari e richiedano agli 
intermediari di essere trattati come clienti professionali (i requisiti saranno meglio indicati in 
seguito). In particolare, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti: (1) il cliente ha 
effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con  una frequenza media di 
10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; (2) il valore del portafoglio di strumenti 
finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare euro 500.000; (3) il cliente lavora o 
ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che 
presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti; 

b. “Cliente al dettaglio”: categoria residuale, nella quale rientrano i clienti che non siano qualificabili come 
clienti professionali. 

Ad una diversa classificazione corrisponde un diverso grado di informativa nel rapporto con il proprio 
cliente e di protezione di quest’ultimo. In particolare, ai clienti classificati come clienti al dettaglio spetta un 
livello di informativa e protezione maggiore.  

 

QUADRO A - Identificazione del Potenziale Investitore 

Spett.le 4AIM SICAF, 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 (“Regolamento Intermediari”) e ad ogni 
altro effetto di legge__________________________________ in proprio/ nella sua qualità di rappresentante legale 
di________________________________ (il “Potenziale Investitore”) [indicare nome del Potenziale Investitore], con la 
sottoscrizione del presente modulo [barrare l’opzione desiderata tra quelle indicate sub (i), (ii)]: 

                                                           
4 Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in 
materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. 

Rientrano nella categoria dei clienti professionali di diritto: 

 i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: a) banche; b) imprese di 
investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; d) imprese di assicurazione; e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali 
organismi; f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi; g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti der ivati su merci; h) soggetti che svolgono 
esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di 
compensazione e garanzia (locals); i) altri investitori istituzionali; l) agenti di cambio; 

 le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: Euro 20 milioni;  
fatturato netto: Euro 40 milioni; fondi propri: Euro 2 milioni. 

 gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni 
finanziarie. 
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□ (i) DICHIARA E GARANTISCE di essere un “Cliente Professionale di Diritto” così come definito 
all’allegato 3 del Regolamento Intermediari. 

Il Potenziale Investitore prende atto che la presente richiesta di essere trattato come un Cliente 
Professionale di Diritto sarà esaminata dalla SICAF, sulla base della documentazione presentata a 
supporto, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per ottenere il trattamento 
riservato a tale categoria di clienti.  

In particolare, al fine di rientrare nella categoria di Clientela Professionale di Diritto pubblico o privato il 
Potenziale Investitore dichiara di essere [barrare l’opzione applicabile]:  

□ Banca d’Italia  

□ Governo della Repubblica italiana  

□ un soggetto autorizzato ad operare nei mercati finanziari, italiani o esteri, appartenente ad una delle 
seguenti categorie: banche;imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; 
imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; 
fondi pensione e società di gestione di tali fondi; negoziatori per conto proprio di merci e strumenti 
derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati 
di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema 
di compensazione e garanzia (locals); altri investitori istituzionali; agenti di cambio. 

Al riguardo il Potenziale Investitore produce in allegato alla presente scheda la documentazione 
attestante l’autorizzazione ad operare nei mercati finanziari italiani o esteri, ove ricevuta.  

□ una impresa di grandi dimensioni che presenta a livello di singola società, almeno due dei seguenti 
criteri dimensionali:  

- totale di bilancio: 20.000.000 EUR; 

- fatturato netto: 40.000.000 EUR; 

- fondi propri: 2.000.000 EUR. 

Al riguardo il Potenziale Investitore produce in allegato alla presente scheda la documentazione 
attestante il possesso dei requisiti dimensionali di cui sopra (ad esempio, ultimo bilancio disponibile). 

□ un investitore istituzionale la cui attività principale è investire in strumenti finanziari (sono compresi 
gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie) 

Al riguardo il Potenziale Investitore produce in allegato alla presente scheda la documentazione 
attestante l’attività principale svolta e, in particolare, produce copia dello Statuto Sociale. 

Dichiara di essere a conoscenza del fatto che tale classificazione identifica il Potenziale Investitore come 
un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere 
consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che 
assume e che, pertanto, tale classificazione comporta un minor livello di protezione del Potenziale 
Investitore. 

*** 

Si precisa che spetta al Potenziale Investitore considerato Cliente Professionale di Diritto di chiedere di 
essere riclassificato come Cliente al Dettaglio, al fine di ricevere un livello più elevato di protezione, qualora 
lo stesso ritenga di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.  

Tenuto conto della facoltà di richiedere una diversa classificazione rispetto a quella indicata sub (i), il 
Potenziale Investitore dichiara che: 

□ Intende avvalersi del diritto di richiedere alla SICAF di essere trattato come “Cliente al Dettaglio” al 
fine ottenere un livello più elevato di protezione attraverso l’applicazione delle disposizione previste 
per tale tipologia di clientela; 

□ NON intende avvalersi del diritto di richiedere alla SICAF di essere trattato come “Cliente al 
Dettaglio” e pertanto conferma di voler essere trattato come cliente professionale. 

 

OVVERO 
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□ (ii) DICHIARA E GARANTISCE di essere un “Cliente al Dettaglio” così come definito dall’art. 35, 
comma 1 lett. e) del Regolamento Intermediari, non possedendo i requisiti di cui all’Allegato 3 del citato 
Regolamento o come da art. 14 del Regolamento attuativo dell’art. 39 del Testo Unico Finanza.  

Dichiara di essere a conoscenza del fatto che tale classificazione identifica il Potenziale Investitore come 
un cliente che non possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere 
consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che 
assume e che, pertanto, tale classificazione comporta il massimo livello di protezione del Potenziale 
Investitore. 

*** 

Si precisa che spetta al Potenziale Investitore considerato Cliente al Dettaglio chiedere di essere 
riclassificato come Cliente Professionale su Richiesta, ricorrendone i presupposti e preso conoscenza 
delle protezioni, delle tutele e dei diritti di indennizzo cui lo stesso rinuncia e delle conseguenze 
relative. 

Tenuto conto della facoltà di richiedere una diversa classificazione rispetto a quella indicata sub (ii), il 
Potenziale Investitore dichiara che: 

□ Intende avvalersi del diritto di richiedere alla SICAF di essere trattato come “Cliente Professionale su 
Richiesta” rinunciando alle protezioni previste per la categoria dei clienti al dettaglio.  

A riguardo, il Potenziale Investitore compila e sottoscrive la richiesta di riclassificazione di cui al 
successivo QUADRO B; 

□ NON intende avvalersi del diritto di richiedere alla SICAF di essere trattato come “Cliente 
Professionale su Richiesta”. 

 

Sottoscrizione  
 
 
 

Luogo e Data, ________________________________ Firma _________________________________________ 
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QUADRO B - Richiesta di riclassificazione come “Cliente Professionale su richiesta” 
[da compilare solo a cura dei Clienti al Dettaglio che richiedano di essere trattati come “Clienti 
Professionali su Richiesta”] 

Gentile Cliente, 

La informiamo che; 

 la richiesta di classificazione come Cliente Professionale su Richiesta, comporta l’applicazione del relativo 
regime e, dunque, il venir meno di alcune delle protezioni, delle tutele e dei conseguenti diritti di 
indennizzo, riconosciuti ai Clienti al Dettaglio;  

 per essere completa, tale richiesta deve essere accompagnata dal Questionario allegato al presente 
documento, debitamente compilato e sottoscritto, che consentirà alla SICAF di verificare la sussistenza 
dei requisiti posti dalla normativa come condizioni per la Sua riclassificazione;  

 la classificazione come Cliente al Dettaglio pregiudica, di per sé, la Sua possibilità di sottoscrivere le 
azioni della SICAF. 

Pertanto Lei, al fine di rientrare nella categoria di “Cliente Professionale su Richiesta” e quindi poter 
sottoscrivere azioni della SICAF deve: 

 prendere visione delle protezioni a cui rinuncia il Cliente al Dettaglio indicate all’Allegato A (“Protezioni, 
tutele e diritti di indennizzo cui il Cliente al Dettaglio rinuncia richiedendo di essere trattato come Cliente 
Professionale su Richiesta”); 

 compilare e sottoscrivere il questionario di cui all’Allegato B (“Questionario per la verifica dei requisiti di 
Cliente Professionale su Richiesta”) per verificare la sussistenza dei requisiti posti dalla normativa come 
condizioni per la Sua riclassificazione; 

 compilare e sottoscrivere il presente QUADRO B di richiesta di riclassificazione. 

Le saremmo grati se ci restituisse il questionario di cui all’Allegato B appositamente compilato e 
documentato, nonché il presente modulo di richiesta, al fine di procedere alla Sua riclassificazione. 

L’accettazione della Sua richiesta di essere classificato come Cliente Professionale su Richiesta sarà, infatti, 
subordinata all’esito positivo della valutazione della scrivente SICAF. La SICAF si riserva, inoltre, di chiedere 
ogni ulteriore informazione possa risultare utile all’effettuazione della predetta valutazione. 

In caso di mancata o incompleta compilazione, di mancata sottoscrizione o ricezione da parte della SICAF del 
predetto questionario e del modulo di richiesta, la scrivente non potrà dare corso alla richiesta di 
riclassificazione.  

Sarà nostra cura comunicarLe l’esito della valutazione sia in caso di accettazione della richiesta di 
classificazione come Cliente Professionale su Richiesta, sia in caso di mancata accettazione a seguito della 
quale sarà classificato come Cliente al Dettaglio. 

Alla presente si allegano i seguenti documenti: 

- Allegato A - “Protezioni, tutele e diritti di indennizzo cui il Cliente al Dettaglio rinuncia richiedendo di 
essere trattato come Cliente Professionale su Richiesta”; 

- Allegato B - “Questionario per la verifica dei requisiti di Cliente Professionale su Richiesta”. 
 

 

Spett.le 4AIM SICAF,  

Premesso che 

- con riferimento alla sottoscrizione di vostre azioni, il/la sottoscritto/a ha ricevuto l’informativa relativa 
alla classificazione della clientela e la documentazione di supporto; 

- da tale informativa risultava che la SICAF avrebbe classificato il/la sottoscritto/a come Cliente al 
Dettaglio, ferma la facoltà del/la sottoscritto/a, purché fossero soddisfatti almeno due dei tre Criteri di 
Identificazione indicati nell’apposito Questionario (Allegato B - “Questionario per la verifica dei requisiti 
di Cliente Professionale su Richiesta”), di comunicare per iscritto alla SICAF il desiderio di essere 
trattato/a come Cliente Professionale su Richiesta, dichiarando di aver preso conoscenza delle 
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protezioni, delle tutele e dei diritti di indennizzo cui avrebbe rinunciato e di essere a conoscenza delle 
conseguenze relative, per come indicate in allegato all’informativa; 

- l’accettazione della richiesta del/della sottoscritto/a, inoltre, sarebbe stata in ogni caso subordinata 
all’esito positivo della valutazione della SICAF e che comunque l’informativa ribadiva espressamente il 
diritto del/dellasottoscritto/a di richiedere di essere classificato come Cliente al Dettaglio, ottenendo un 
maggiore livello di protezione, ma perdendo la possibilità di sottoscrivere azioni della SICAF stessa, come 
previsto dallo Statuto; 

- il/la sottoscritto/a ha ricevuto e preso espressamente conoscenza dell’informativa che contiene 
l’indicazione delle protezioni, delle tutele e dei diritti di indennizzo cui avrebbe rinunciato richiedendo di 
essere trattato/a come Cliente Professionale su Richiesta (Allegato A - “Protezioni, tutele e diritti di 
indennizzo cui il Cliente al Dettaglio rinuncia richiedendo di essere trattato come Cliente Professionale 
su Richiesta”); 

- come rappresentato nel suddetto Questionario, il/la sottoscritto/a, ricorrendo almeno due Criteri di 
Identificazione, ritiene di essere in grado di comprendere, valutare e gestire i rischi di cui alla 
sottoscrizione azioni della SICAF; 

si chiede 

considerata la sussistenza di almeno due Criteri di Identificazione e consapevole dei rischi assunti, di essere 
trattato/a come Cliente Professionale su Richiesta in relazione alla sottoscrizione e detenzione delle 
azioni della SICAF, dichiarando di aver preso conoscenza delle protezioni, delle tutele e dei diritti di 
indennizzo cui il/la sottoscritto/a rinuncia, di essere a conoscenza delle conseguenze relative e di aver al 
riguardo ricevuto dalla Vostra Società preventiva e specifica informativa. 

Si allega alla presente richiesta il “Questionario per la verifica dei requisiti di Cliente Professionale su 
Richiesta”. 

Si dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che l’accettazione della presente richiesta è comunque 
subordinata ad apposita valutazione da parte della SICAF. 

 

 

Sottoscrizione  
 
 

 
 
Luogo e Data, _________________________________ 

 
 
Firma _________________________________________ 

  

 

 

Allegato A  

“Protezioni, tutele e diritti di indennizzo cui il Cliente al Dettaglio rinuncia richiedendo di 

essere trattato come Cliente Professionale su Richiesta” 

 

Il Regolamento Intermediari prevede che alle società di gestione che procedono alla 
commercializzazione di OICR propri si applichino, oltre all’art. 35 contenente talune definizioni, le 
ulteriori seguenti disposizioni: 

- Parte II, Titolo I, Capo I (Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali, art. 36 
(Requisiti generali delle informazioni); 
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- Parte II, Titolo II, Capo II (Appropriatezza), art. 42 (Principi generali). 

Nella tabella di seguito allegata vengono presentate, mediante la dicitura “N.A.” (non applicabile), le 

protezioni, le tutele e i conseguenti diritti di indennizzo cui il Cliente al Dettaglio rinuncia richiedendo 

di essere trattato come Cliente Professionale su Richiesta. Le caselle non contraddistinte dalla dicitura 

“N.A.” continueranno, invece, a trovare applicazione anche con riferimento ai Clienti Professionali su 

richiesta. 

Articoli 

(sintesi delle disposizioni) 

Investitori 

al dettaglio 

Investitori 

professiona

li 

Articolo 36 

(Requisiti generali delle informazioni) 
 

Comma 1 

Obbligo di informazioni, incluse le comunicazioni pubblicitarie e 
promozionali, corrette, chiare e non fuorvianti. 

  

Comma 2 

Oggetto delle informazioni: a) l’intermediario e relativi servizi; b) gli 
strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte; c) le sedi di 
esecuzione; d) i costi e oneri connessi. 

  

Articolo 42 

(Principi generali) 
 

Comma 1 

Verifica che il cliente, nella prestazione di servizi di investimento diversi 
dalla consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, abbia 
il livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere i rischi 
connessi con lo strumento o servizio di investimento. 

 N.A. 

Comma 2 

In caso di valutazione negativa circa l’appropriatezza, comunicazione di tale 
circostanza al cliente. 

 N.A. 

Comma 3 

Comunicazione al cliente dell’impossibilità di valutare l’appropriatezza, in 
difetto delle informazioni di cui al comma 1 o in caso di incompletezza delle 
stesse. 

 N.A. 

La disapplicazione delle norme di cui sopra determina una riduzione delle regole di comportamento 

applicabili alla SICAF e, conseguentemente, la perdita da parte del Cliente Professionale su Richiesta - 

fermi i rimedi generali previsti dal Codice Civile - dei relativi diritti di indennizzo. A tale riguardo, la 

classificazione come Cliente Professionale su Richiesta potrebbe, in ogni caso, incidere sulla 

determinazione giudiziale della misura dell’eventuale danno risarcibile in relazione alla condotta della 

SICAF. 



19 
 

Allegato B 

“Questionario per la verifica dei requisiti di Cliente Professionale su Richiesta” 

 

Gentile Cliente, 

Le chiediamo di compilare e sottoscrivere solo la Sezione di interesse.  

In caso di mancata o incompleta compilazione del questionario o di sua mancata sottoscrizione o 

ricezione da parte della SICAF, quest’ultima – in relazione alla commercializzazione delle proprie azioni 

– dovrà classificarla come Cliente al Dettaglio. 

SEZIONE I – Soggetti diversi dalle persone fisiche 

1. Denominazione nuovo investitore (come sarà indicata nella richiesta di sottoscrizione): 

___________________________________________________________________________________________________________ 

2. Settore merceologico o statuto particolare del cliente: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

3. Valore del portafoglio di strumenti finanziari dell’investitore, inclusi i depositi in contante (in migliaia di 
Euro): 

A. Valore medio degli ultimi 12 mesi (barrare una sola casella): 

□ tra Euro 0 ed Euro 500.000 

□ Più di Euro 500.000 

B. Valore al momento della sottoscrizione delle azioni della SICAF (barrare una sola casella): 

□ Più di Euro 500.000 

□ tra Euro 0 ed Euro 500.000 

4. Dati identificativi del legale rappresentante o del soggetto preposto alla compilazione della presente 
documentazione: 

Nome e cognome _________________________________________________________________ 

Età _________________________________________________________________ 

Data di nomina o conferimento 

poteri 
_________________________________________________________________ 

Titolo di studio e anno di 

conseguimento 
_________________________________________________________________ 

Altri studi rilevanti in campo 

economico-giuridico (specificare) 
_________________________________________________________________ 

Professione attuale e qualifica _________________________________________________________________ 

Responsabilità ricoperte _________________________________________________________________ 

Precedenti professioni rilevanti e 

qualifica 
_________________________________________________________________ 

Responsabilità ricoperte in passato _________________________________________________________________ 

Pubblicazioni in campo economico-

giuridico (specificare) 
_________________________________________________________________ 

ALLEGARE DOCUMENTAZIONE (ES: CV, ORGANIGRAMMA, CARICHE RICOPERTE IN CDA) CHE 
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ATTESTI DI LAVORARE O AVER LAVORATO PER ALMENO UN ANNO IN AMBITO FINANZIARIO IN 
UNA POSIZIONE PROFESSIONALE CHE PRESUPPONGA LA CONOSCENZA DEL SETTORE 
FINANZIARIO E/O DEL MERCATO IN CUI OPERA LA SICAF. 

□ ____________________________________________________________________________________ 

5. Frequenza media delle operazioni in strumenti finanziari realizzate nel mercato in questione (anche per 
conto dell’ente o persona giuridica sottoscrittore): 

□ Meno di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti 

□ Più d 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti 

Le notizie di cui sopra sono veritiere e complete, sono state correttamente rilevate ed esprimono 

esattamente la situazione reale. Allego la documentazione a supporto che attesta quanto sopra 

dichiarato. 

Luogo e data ______________________________________ Firma ______________________________________ 

 

* * * * * 

 

SEZIONE II – Persone fisiche 

1. Dati identificativi del nuovo cliente: 

Nome e cognome: _________________________________________________________________ 

Età: _________________________________________________________________ 

Stato familiare: _________________________________________________________________ 

Titolo di studio e anno di 

conseguimento:  
_________________________________________________________________ 

Altri studi rilevanti in campo 

economico-giuridico (specificare): 
_________________________________________________________________ 

Professione attuale e qualifica: _________________________________________________________________ 

Responsabilità ricoperte: _________________________________________________________________ 

Precedenti professioni rilevanti e 

qualifica: 
_________________________________________________________________ 

Responsabilità ricoperte in passato: _________________________________________________________________ 

Pubblicazioni in campo economico-

giuridico (specificare): 
_________________________________________________________________ 

ALLEGARE DOCUMENTAZIONE (ES: CV, CARICHE RICOPERTE IN CDA) CHE ATTESTI DI LAVORARE 

O AVER LAVORATO PER ALMENO UN ANNO IN AMBITO FINANZIARIO IN UNA POSIZIONE 

PROFESSIONALE CHE PRESUPPONGA LA CONOSCENZA DEL SETTORE FINANZIARIO E/O DEL 

MERCATO IN CUI OPERA LA SICAF. 

□ ____________________________________________________________________________________ 
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2. Valore del portafoglio di strumenti finanziari dell’investitore, inclusi i depositi in contante (in migliaia di 
Euro) 

A. Valore medio degli ultimi 12 mesi (barrare una sola casella): 

□ tra Euro 0 ed Euro 500.000 

□ Più di Euro 500.000 

B. Valore al momento della sottoscrizione delle azioni della SICAF (barrare una sola casella): 

□ Più di Euro 500.000 

□ tra Euro 0 ed Euro 500.000 

 

3. Frequenza media delle operazioni in strumenti finanziari realizzate nel mercato in questione (anche per 
conto dell’ente o persona giuridica sottoscrittore): 

□ Meno di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti 

□ Più d 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti 

Le notizie di cui sopra sono veritiere e complete, sono state correttamente rilevate ed esprimono 

esattamente la situazione reale. Allego la documentazione a supporto che attesta quanto sopra. 

Luogo e data, ______________________________________ Firma ______________________________________ 
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3.3.  Allegato 3 – Flow chart processo AUCAP  
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