Spettabile: ANIMA SGR S.p.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano - www.animasgr.it
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers.

Sistema PRIMA
Luogo e data
Spett.le

Mandato “Conto Moneta Gestita”

(banca convenzionata)

FONDO ANIMA Fix Euro - Classe A
Io/noi sottoscritto/i
avendo preso visione del
KIID e del Regolamento di Gestione del Fondo ANIMA Fix Euro - Classe A di cui il modulo sul quale viene redatto il presente Mandato costituisce parte integrante e necessaria, e con riguardo al c/c identificato da IBAN
Cod. Paese

CIN IBAN

CIN

Cod. ABI

CAB

Numero conto corrente

da me/noi con Voi intrattenuto, con la sottoscrizione del presente Mandato Vi conferisco/conferiamo l’incarico di:
1) investire in mio/nostro nome e conto in quote del Fondo ANIMA Fix Euro - Classe A, secondo quanto previsto all’art. I.5 parte C) del relativo Regolamento (Servizio Conto Moneta Gestita), l’eventuale
eccedenza della giacenza risultante dal saldo del conto (definito ai soli fini del Servizio Conto Moneta Gestita come saldo contabile al netto delle partite avvisate di addebito, delle partite illiquide
e dei disinvestimenti), rilevato sul mio/nostro c/c i giorni 2, 9, 17 e 24 di ciascun mese (o se non lavorativi il primo giorno lavorativo bancario successivo), rispetto alla seguente “giacenza prefissata” di
Euro
, a condizione che la giacenza del conto superi per più di 500 Euro la “giacenza prefissata”.
In relazione ad eventuali richieste di disinvestimento di quote del Fondo ANIMA Fix Euro Classe A, da me/noi inoltrate direttamente ad ANIMA SGR S.p.A. che prevedano l’accredito del controvalore delle quote
rimborsate sul mio/nostro conto sopra indicato, non calcolerete tale importo, per i 30 giorni successivi alla data di accredito, ai fini della determinazione del saldo del conto da effettuarsi alle scadenze inframensili sopra
indicate, nel caso che quest’ultimo sia tale da generare un “investimento automatico”.
La “giacenza prefissata” dovrà essere non inferiore a Euro 1.000 (con possibilità di scegliere valori superiori per multipli di Euro 500).
L’importo da investire va arrotondato ai 50 Euro.
Il primo versamento ad ANIMA SGR S.p.A. dovrà essere da Voi effettuato entro la prima scadenza inframensile, fra quelle sopra indicate, successiva alla data di adesione al Servizio Conto Moneta Gestita per un importo
minimo di 500 Euro.
La valuta dei bonifici ad ANIMA SGR S.p.A., pari a quella di addebito sul mio/nostro c/c, è fissata il primo giorno lavorativo successivo a quello di rilevamento dei saldi sopra indicati.
Così come previsto dal Regolamento ho/abbiamo provveduto a versare sul c/c sopra indicato l’importo di Euro
affinché provvediate
alla prima sottoscrizione in quote del Fondo stesso (importo minimo di Euro 500). Ai fini del presente Mandato ho/abbiamo provveduto altresì a costituire sul c/c sopra indicato l’importo pari alla “giacenza prefissata”
(Euro
).
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

Gli investimenti successivi non possono essere inferiori a Euro 500.
richiedere ad ANIMA SGR S.p.A. l’eventuale disinvestimento di quote del Fondo ANIMA Fix Euro - Classe A, per un importo (minimo di 500 Euro) da accreditare sul mio/nostro c/c sopra indicato pari alla differenza
(con arrotondamento ai 50 Euro superiori) tra la giacenza risultante dal saldo del conto come sopra definito - rilevato il giorno 9 di ciascun mese o se non lavorativo il primo giorno lavorativo bancario successivo - e
la “giacenza prefissata”, a condizione che la giacenza del conto sia pari o inferiore al 50% della “giacenza prefissata”. Prendo/prendiamo atto che il controvalore del rimborso viene da Voi bonificato sul mio/nostro c/c
con la stessa valuta di quella a Voi riconosciuta dal Depositario.
In situazioni di forza maggiore (quali ad esempio scioperi o guasti alle apparecchiature informatiche) che rendano impossibile lo svolgimento delle operazioni previste da effettuarsi ad una delle scadenze inframensili
sopra indicate, resta inteso che queste verranno effettuate alla prima scadenza inframensile successiva.
Le richieste di disinvestimento saranno da me/noi inoltrate a Voi direttamente, ferma restando la mia/nostra facoltà di inoltrare direttamente ad ANIMA SGR S.p.A., in qualsiasi momento, richiesta scritta di rimborso di
tutte o parte delle quote possedute.
Vi autorizzo/autorizziamo a richiedere ad ANIMA SGR S.p.A. rimborso del numero di quote del Fondo ANIMA Fix Euro - Classe A, relative a sottoscrizioni effettuate con versamenti automatici derivanti da accrediti in
conto di mezzi di pagamento risultati poi insoluti.
Io/noi sottoscritto/i sono/siamo a conoscenza che le quote del Fondo saranno immesse in un certificato cumulativo, in un dossier intestato a “Banca Convenzionata - Servizio Conto Moneta Gestita”, rappresentativo
anche delle quote di altri Mandanti, con evidenza delle rubriche nominative di ciascun Mandante, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario del Fondo, BNP Paribas Securities Services S.C.A.. Io/noi sottoscritto/i
posso/possiamo ottenere in qualsiasi momento l’emissione di un certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di mia/nostra pertinenza, già immesse nel certificato cumulativo, secondo le modalità previste dal
Regolamento. Si intende che la richiesta di ottenere la consegna del certificato rappresentativo di tutte le quote di mia/nostra pertinenza equivale a revoca del presente mandato e comporta pertanto la disattivazione del
Servizio Conto Moneta Gestita. La consegna dei certificati può essere differita sino al momento dell’accertato buon fine del mezzo di pagamento, con il termine massimo, a tale scopo, di 30 giorni a decorrere dal giorno
di regolamento ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. È fatta salva in ogni caso la facoltà del Depositario di procedere in ogni momento a sue spese al frazionamento del certificato cumulativo anche al fine di
separare i diritti dei singoli Partecipanti ai sensi dell’art. II parte C) del Regolamento del Fondo.
Sono a mio/nostro carico le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione all’esecuzione del Mandato, nonché gli oneri e le spese previsti per la sottoscrizione di quote del Fondo ANIMA Fix Euro - Classe A.
Vi esonero/esoneriamo dall’invio delle comunicazioni relative agli addebiti ed agli accrediti che eseguirete in adempimento al presente incarico.
Le condizioni economiche che regolano il rapporto potranno essere modificate in senso a me/noi sfavorevole, rispettando in tal caso le disposizioni di legge vigenti.
In caso di conferimento del presente Mandato da più soggetti, ciascun Mandante potrà esercitare disgiuntamente tutti i diritti derivanti da contratto: l’adempimento conseguito da uno dei Mandanti libera la banca verso
tutti i Mandanti.
Il presente Mandato è a tempo indeterminato; sia il Mandante che la banca potranno revocare rispettivamente il presente incarico o rinunciare ad esso in qualunque momento per iscritto. Il Mandato si intende estinto
con decorrenza dal giorno di ricezione da parte della filiale della banca, presso la quale è acceso il conto corrente collegato al Servizio Conto Moneta Gestita, della comunicazione di revoca inviata dal Mandante ovvero
dal giorno di ricezione della ricevuta di ritorno della raccomandata di comunicazione di rinuncia della banca stessa inviata al Mandante.
Con la revoca il Mandante potrà richiedere il rimborso di tutte o parte delle quote sottoscritte o la messa a disposizione del certificato rappresentativo delle quote, secondo le modalità previste dal Regolamento
l’immissione delle proprie quote nel certificato cumulativo, depositato gratuitamente presso il Depositario, in un dossier intestato alla Banca collocatrice, con rubrica a nome del Mandante stesso.

Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo, anche mediante Firma Elettronica Avanzata. La SGR dà per conosciuta l’accettazione del Sottoscrittore al momento della sottoscrizione stessa.
Dichiaro/dichiariamo che un esemplare del presente atto, interamente compilato, mi/ci è stato da Voi consegnato.
Firma/Firme
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro/dichiariamo di approvare tutti gli art. del Regolamento dei Fondi e specificatamente i seguenti: Art. I.5 parte C) (Sottoscrizione delle quote mediante
abbinamento al Servizio “Conto Moneta Gestita”) - Art. 3.1 parte B) (Oneri a carico dei singoli partecipanti).
Firma/Firme
SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE COLLOCATORE
Ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 58/1998 l’operazione di sottoscrizione è avvenuta:
Codice ABI

in sede

fuori sede
CAB

Mod. D 07/2015

SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE
Codice

Nome

Visto per regolarità ed autenticità della data di ricezione della domanda, della firma e della compilazione del presente modulo ed identificazione dei richiedenti.
Timbro e firma

ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA SGR S.p.A.

Incaricato del collocamento (Dipendenza)

Incaricato del collocamento (Promotore Finanziario)

Sottoscrittore

