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Modulo di versamento successivo
Classe di Quote
Per tutti i fondi ed eccedenze Classi P1 e P2 A1

A2

Solo per fondi con classe PIR P1

P2

DATI RELATIVI ALL’INTESTAZIONE DEL RAPPORTO
Codice rapporto

Intestazione

DATI RELATIVI A CHI EFFETTUA L’OPERAZIONE
Intestatario
Codice Cliente
Data di nascita

Cointestatario

Cognome e Nome / Ragione sociale
Comune di nascita / sede sociale

Codice Fiscale / Partita IVA

Provincia

Documento

Numero

Data rilascio

Rilasciato da

FONDI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Avendo ricevuto il KIID del/i Fondo/i oggetto di investimento, effettuo un versamento aggiuntivo con le seguenti modalità:
Nome del Fondo

PIC PAC PAD

PAD
G5

Contratto

Importo
Versato

Frequenza

Rata
Unitaria

N. Versamenti

Front
Load

Back
Load

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Provvedo a riconoscerVi l’importo a mezzo (nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico
bancario):
ASSEGNO, bancario A B

o circolare A C

che dovrà avere la seguente intestazione: AcomeA - Rubrica Fondi Comuni
,

Tipo ass. Data

Numero

Banca

Importo

,

BONIFICO BANCARIO tramite la Banca
Importo
IBAN conto di addebito

a favore di AcomeA RUBRICA FONDI COMUNI codice IBAN IT46T0343901600000001015007

SDD FINANZIARIO (vedi modulo allegato)
CONTROVALORE DEL RIMBORSO di quote del Fondo promosso da AcomeA SGR S.p.A.
BENEFICIANDO DELL’AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE PARI AL

% (CAMPO OBBLIGATORIO)

N.B.: L’indicazione dell’agevolazione commissionale accordata al/ai Partecipante/i per la sottoscrizione dei Fondi AcomeA è tassativamente obbligatoria per tutti
i Fondi (inserire un qualunque valore intero compreso tra 0% e 100%), ivi incluso I FONDI NO LOAD, fermo restando che per la sottoscrizione di questi ultimi nessuna
commissione di sottoscrizione è dovuta.

CERTIFICATI
Chiedo:
che le quote siano immesse nel certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria.
l’emissione di un certificato nominativo intestato a _______________________________, che verrà messo a disposizione presso la Banca Depositaria.
e al riguardo Vi autorizzo a trattenere dall’importo del versamento il diritto fisso di Euro 30,00 previsto per l’emissione del certificato.

FIRME
Firma del richiedente
Operatore (rete/sede/altro) per identificazione e regolarità dell’operazione

Cod. rete/sede/intermediario
Timbro e Firma

Nome e cognome

Cod. Promotore / Filiale

SEZIONE SPECIFICA PER I SOTTOSCRITTORI DI CLASSE P1 E DI CLASSE P2
(“Piani Individuali di Risparmio a lungo termine”, c.d. “PIR”)

Con la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017 – 2019”) sono stati introdotti nel nostro ordinamento i Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR), nell’ambito dei
quali i risparmiatori possono investire in quote di OICVM che rispettino i vincoli di investimento stabiliti, beneficiando dell’esenzione dalla
tassazione dei redditi derivanti a condizione che l’investimento venga mantenuto per almeno 5 anni. In ciascun anno solare di durata del piano, per
almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70%
del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o
stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70% deve essere
investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana
o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

AVVERTENZE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CLASSI PIR - CLASSE P1 e CLASSE P2
Come previsto dalla normativa vigente, la sottoscrizione di quote di Fondi PIR è consentita esclusivamente a persone fisiche residenti fiscalmente in
Italia. La normativa non prevede la possibilità di sottoscrivere quote di Fondi PIR su rapporti cointestati.
La sottoscrizione è consentita per un importo massimo di euro 30.000,00, in un’unica soluzione o con versamenti successivi, per ogni anno solare
con un limite complessivo di euro 150.000,00.
Nel caso in cui i versamenti dovessero superare le suddette soglie, l’eccedenza verrà destinata alla sottoscrizione delle corrispondenti quote di
Classe A1 e Classe A2 del medesimo Fondo.
Ai sensi di quanto previsto nel Regolamento di gestione,

la Classe P1 e la Classe P2 possono essere sottoscritte solo mediante versamento in

unica soluzione (PIC) o mediante adesione a PAD e PADG5.

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CLASSI PIR- CLASSE P1 e
CLASSE P2
L’intestatario, con la sottoscrizione della Classe PIR, anche tramite soggetto collocatore, ai sensi e per gli effetti della legge n. 232 dell’11
dicembre 2016, preso atto delle specifiche disposizioni e avvertenze:
•

dichiara di non essere titolare di altro Piano individuale di risparmio a lungo termine allo stesso intestato;

•

conferisce mandato ad AcomeA Sgr S.p.A. all’apertura di un PIR;

•

prende altresì atto che AcomeA Sgr S.p.A. è il soggetto incaricato ad applicare il regime fiscale secondo quanto previsto dalla normativa
PIR (regime fiscale amministrato di cui all’art. 6 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461).

________________________
Firma Intestatario

copia per AcomeA SGR S.p.A.

copia per Dipendenza
copia per Operatore (Incaricato, Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, altro)

copia per Sottoscrittore

