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Luogo e data

N.B.: da compilare esclusivamente nel caso di adesione alle modalità
di pagamento mediante autorizzazione di addebito in conto corrente per
versamenti successivi a quello iniziale.

MANDATO SEPA DIRECT FINANZIARIO
DATI RELATIVI ALL’INTESTAZIONE DEL RAPPORTO
Codice Cliente

Cognome e Nome dell’intestatario

DATI RELATIVI A CHI EFFETTUA L’OPERAZIONE
Codice Cliente

Cognome e Nome / Ragione sociale

Data di nascita

Comune di nascita / sede sociale

Codice Fiscale / Partita IVA

Provincia
Documento

Numero

Data rilascio

Rilasciato da

MANDATO SEPA DIRECT DEBIT FINANZIARIO
Coordinate dell’Azienda Creditrice

4
Identificator number (1)

0

0

0

0

0

0

0

Codice assegnato al debitore (2)
Coordinate Bancarie del conto da addebitare (3)

Cod. Paese

CIN IBAN

CIN

Cod. ABI

CAB

Numero conto corrente

Denominazione PSP (Banca del cliente)

Codice SWIFT (BIC)

Dati dell’intestatario del conto (da compilare solo se diverso dal richiedente) (4)
Cognome e Nome / Ragione sociale

Indirizzo

Città

Codice Fiscale / Partita IVA

estremi del piano di accumulo
versamenti unitari Euro

Cadenza

mensile

bimestrale

trimestrale

quadrimestrale

semestrale

annuale

Scadenza di addebito

,
1 del mese

(più spese fisse)

16 del mese

Codici identificativi del Piano di Accumulo

ADESIONE
Il sottoscritto autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di
incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la
banca di inviare la relativa contabile di addebito.
Il richiedente ha facoltà di opporsi all’addebito fino al giorno stesso dell’esecuzione.
Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione
scritta.
Il richiedente prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo
vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte
integrante del presente contratto.
Il sottoscritto è inoltre a conoscenza del fatto che gli addebiti continueranno ad essere effettuati in conformità alle caratteristiche di importo o di percentuale dallo stesso indicate nel presente modulo.
Prende inoltre atto che alcuni Collocatori hanno facoltà di raccogliere la firma del Sottoscrittore anche mediante Firma Elettronica Avanzata.
La SGR dà per conosciuta l’accettazione del Sottoscrittore al momento della firma del presente modulo.

Sottoscrizione del correntista
Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 secondo comma, cod. civ., la clausola di cui alla terza frase primo capoverso (revoca automatica in caso di insufficiente copertura), quella di cui al quarto
capoverso (scarico di responsabilità) e quella di cui all’ultimo capoverso (Foro competente).

Mod. SEPA 04/2018

Sottoscrizione del correntista

REVOCA
Il sottoscritto revoca l’autorizzazione permanente di addebito sul conto in oggetto, aperto presso di Voi, del versamento periodico di cui sopra.

Sottoscrizione del correntista
(1) Se non già precompilato, questo campo va compilato a cura del cliente-debitore.

1ª Copia per l’Azienda di credito

ELENCO FONDI SISTEMA PRIMA
1 Creditor ID

Descrizione Completa Fondo

1 Creditor ID

Descrizione Completa Fondo

1 Creditor ID

Descrizione Completa Fondo

IT30H300000013449250151 Anima Fix Euro Conservativo
Classe A

IT30H420000013449250151 Anima Geo Italia
Classe A

IT30H650000013449250151 Anima Alto Potenziale Italia
Classe A

IT30HJ60000013449250151 Anima Fix Euro Conservativo
Classe I

IT30H390000013449250151 Anima Selezione Europa
Classe A

IT30H640000013449250151 Anima Alto Potenziale Europa
Classe A

IT30H320000013449250151 Anima Fix Euro BT
Classe A

IT30H400000013449250151 Anima Geo Europa PMI
Classe A

IT30HJ30000013449250151 Anima Forza 1
Classe A

IT30H330000013449250151 Anima Fix Euro MLT
Classe A

IT30H370000013449250151 Anima Geo America
Classe A

IT30H340000013449250151 Anima Forza 2
Classe A

IT30HK10000013449250151 Anima Fix Obbligazionario Globale
Classe A

IT30H380000013449250151 Anima Geo Asia
Classe A

IT30H350000013449250151 Anima Forza 3
Classe A

IT30HJ20000013449250151 Anima Fix Imprese
Classe A

IT30H410000013449250151 Anima Selezione Globale
Classe A

IT30H360000013449250151 Anima Forza 4
Classe A

IT30H310000013449250151 Anima Fix High Yield
Classe A

IT30H430000013449250151 Anima Geo Paesi Emergenti
Classe A

IT30HJ40000013449250151 Anima Forza 5
Classe A

IT30H290000013449250151 Anima Fix Emergenti
Classe A

IT30HJ50000013449250151 Anima Rendimento Assoluto
Obbligazionario Classe A

2 Codice assegnato dall’Azienda creditrice al debitore; corrisponde al numero della domanda di sottoscrizione (es: AB1234567)
3 Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell’estratto conto periodico inviato dalla banca. Lo standard IBAN non utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici (da 0 a 9,
dalla A alla Z).
4 Nel riguadro richiedente dovranno essere indicati:
- se persona fisica i dati relativi al cliente che firma il modulo in qualità di intestatario o cointestatario;
- se persona giuridica indicare i dati del procuratore/legale rappresentante delegato ad operare sul conto corrente della persona giuridica;
- il riquadro intestatario del conto dovrà essere compilato solo nel caso in cui il richiedente sia una società.

1ª Copia per l’Azienda di credito
2ª Copia per il centro elettronico dell’Azienda di credito
3ª Copia da ritornare ad ANIMA SGR S.p.A. convalidata dall’Azienda di credito
4ª Copia per il Promotore
5ª Copia per il Sottoscrittore

