
Richiesta di emissione/conversione di certificati rappresentativi delle quote

Spettabile: AcomeA SGR S.p.A.
Largo G. Donegani, 2 - 20121 Milano
www.acomea.it
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DATI RELATIVI ALL’INTESTAZIONE DEL RAPPORTO

Codice rapporto Intestazione

DATI RELATIVI A CHI EFFETTUA L’OPERAZIONE

EMISSIONE CERTIFICATI NOMINATIVI

Codice Cliente Cognome e Nome / Ragione sociale

Data di nascita Comune di nascita / sede sociale Provincia

Codice Fiscale / Partita IVA Documento Numero Data rilascio Rilasciato da

Intestatario

Cointestatario

FIRME

Firma del richiedente Cod. rete/sede/intermediario Cod. Promotore / Filiale

Operatore (rete/sede/altro) per identificazione e regolarità dell’operazione      Timbro e Firma             Nome e cognome 

A fronte delle quote immesse nel certificato cumulativo tenuto in deposito presso la Banca Depositaria, chiedo l’emissione dei seguenti certificati nominativi:

Fondo Contratto numero quote n. quote richieste            intestazione
certificato cumulativo    certificato nominativo

Eventuali quote residue rimarranno nel certificato cumulativo.
I certificati nominativi saranno messi a disposizione presso la Banca Depositaria e al riguardo Vi autorizzo a trattenere il diritto fisso di Euro 30,00 previsto per 
l’emissione di ciascun certificato.

CONVERSIONE CERTIFICATI NOMINATIVI

A fronte dei certificati nominativi allegati al presente modulo e di seguito elencati, chiedo la conversione e l’immissione delle quote nel certificato cumulativo del 
Fondo corrispondente tenuto in deposito presso la Banca Depositaria:

Fondo Contratto numero certificato          numero quote intestazione



copia per AcomeA SGR S.p.A.

copia per Dipendenza

copia per Operatore (Incaricato, Promotore Finanziario, altro) 

copia per Sottoscrittore
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