Sistema Anima
Spett.le

Mandato di adesione al Servizio Conto L

(banca convenzionata)

FONDO Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe A
Domanda n.

e/o codice Anima SGR

il/i Sottoscritto/i:
1° correntista
Cognome e Nome

Luogo e Data di nascita

2° correntista
Cognome e Nome

Luogo e Data di nascita

3° correntista
Cognome e Nome

Luogo e Data di nascita

4° correntista
Cognome e Nome

Luogo e Data di nascita

con riferimento alla Sua/loro partecipazione al Fondo comune d’investimento mobiliare Anima Obbligazionario Euro MLT “Classe A (il Fondo) come sopra riportata, con la presente:
A) comunica/comunicano la sua/loro partecipazione al Servizio “Conto L” a partire dal
B) dichiara/dichiarano di conoscere ed accettare in ogni sua parte il regolamento del Fondo ed in particolare Parte C sezione I.7 del Regolamento che regola l’adesione al servizio “Conto L”.
aperto presso di Voi.

C) Precisa/precisano di essere titolare/i del conto corrente di corrispondenza n.
D) Stabilisce/stabiliscono di fissare per il conto corrente:
- la giacenza media a
- la giacenza massima a
- la giacenza minima a

E) conferisce/conferiscono a codesto istituto di credito mandato ad eseguire in via continuativa a suo/loro nome e per conto di esso/i mandante/i le seguenti disposizioni:
1) richiedere, ove si verifichino le condizioni previste alla Parte C sezione I.7 del Regolamento di gestione, la sottoscrizione di ulteriori quote del Fondo nei limiti e con le modalità previste alla Parte C sezione
I.7 del Regolamento di gestione, con contropartita nel deposito titoli a custodia n.
aperto presso di Voi e intestato al/i sottoscritto/i.
2) richiedere, ove si verifichino le condizioni previste nella Parte C sezione I.7 del Regolamento di gestione, il rimborso di quote del Fondo nei limiti e con le modalità previste allo stesso nella citata sezione
del Regolamento, autorizzando fin d’ora il prelevamento delle quote stesse dal certificato cumulativo al portatore con contropartita nel deposito titoli sopra menzionato.
F) richiede/richiedono che tutte le quote del Fondo fino ad oggi sottoscritte dallo/dagli stesso/stessi siano ricompresse nel servizio “Conto L” purchè immesse nel certificato cumulativo al portatore di cui alla
Parte C Regolamento di gestione con contropartita nel deposito titoli di cui al precedente punto E).
G) autorizza/autorizzano ad addebitare sul conto corrente indicato al punto c), quale corrispettivo dei Vostri servizi, l’importo di 25 Euro I.V.A. inclusa, in ragione di anno o frazione. Tale importo può essere
adeguato ogni anno sulla base della variazione intervenuta nell’anno precedente nell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati e operai.
H) Fa/fanno presente che le facoltà di cui alla Parte C sezione I.7 del Regolamento (modificazione delle giacenze/richiesta di rimborso scritta di tutte o di parte delle quote e precisazione del periodo di tempo
durante il quale l’importo accreditato non deve essere computato ai fini della determinazione del saldo del conto corrente/recesso/sospensione):
possono essere esercitate disgiuntamente da ciascuno dei sottoscritti mandanti
devono essere esercitate congiuntamente dai sottoscritti mandanti.
I) Accetta/accettano che per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nel corso del rapporto di mandato fra le parti, si applicano le vigenti disposizioni in materia di Foro Competente.
J) Prende/prendono atto che a fronte delle suddette operazioni l’istituto non sarà tenuto ad inviare le relative contabili.

Firme

firma 1° Correntista

firma 2° Correntista

firma 3° Correntista

firma 4° Correntista

Mod. L 04_2020

Luogo e data
A norma degli artt.1341 e 1342 C.C. il mandante dichiara di approvare specificamente i punti I) (deroga di competenza giudiziaria), J) (esonero dall’invio di contabili), nonché di approvare
specificatamente le seguenti norme contenute nel Regolamento dei Fondi gestiti da ANIMA SGR S.p.A.: Parte A) - Denominazione e durata dei Fondi, Depositario; Parte B) - Oneri a carico dei
singoli Partecipanti; Parte C) - Modalità di sottoscrizione delle quote, Quote e certificati di partecipazione, Valore unitario della quota e sua pubblicazione, Rimborso delle quote,Modifiche del
Regolamento, Liquidazione del Fondo.

firma 1° Correntista

firma 2° Correntista

firma 3° Correntista

firma 4° Correntista
copia per ANIMA SGR S.p.A.

copia per ANIMA SGR S.p.A.

copia per Incaricato del Collocamento (Dipendenza)

copia per Incaricato del collocamento (Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede)

copia per Sottoscrittore

