Spettabile
AcomeA SGR
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Largo G.Donegani 2
20121 MILANO
DISPOSIZIONI DI RIMBORSO E/O TRASFERIMENTO TOTALE
(da compilare per ciascuna Linea di Gestione in rimborso e/o trasferimento totale)
Linea di Gestione

Mandato n.
Intestato a
Richiedente/i:
Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Indirizzo residenza

Con la presente, vogliate cortesemente provvedere a:
Disinvestire l’intero ammontare del mio/nostro portafoglio provvedendo ad accreditare tale importo come segue:

 A) Emettere assegno Bancario
 Circolare
 Non trasferibile
 da inviare con Assicurata presso il mio/nostro domicilio
 da ritirare c/o i vostri uffici
intestato a:
 Effettuare bonifico bancario sul c/c n.
Intestato a
Presso la banca Agenzia/Filiale

IBAN ______________________________


 B) Trasferire tutti i titoli presenti in portafoglio a per accredito del conto titoli n.
di
medesima intestazione del conto in chiusura presso AcomeA SGR S.p.A. e compensare la liquidità giacente sul conto
intestato a presso la banca
accreditando il c/c n.
 C) Trasferire tutti i titoli presenti in portafoglio e compensare la liquidità giacente sul conto accreditando
La linea di gestione
del contratto AcomeA SGR S.p.A. n.
del contratto AcomeA SGR S.p.A. di nuova apertura
La linea di gestione
Linea di gestione nella quale confluisce il presente conferimento è:
 1) Attualmente non attiva e conseguentemente allego/alleghiamo alla presente gli Allegati 1 e 2 al Contratto
debitamente compilati e sottoscritti, relativi alla linea in sottoscrizione in base al presente conferimento.
 2) Attualmente attiva e conseguentemente dichiaro di essere a conoscenza delle caratteristiche della gestione, delle
commissioni e spese ad essa riferentisi.
Qualora l’esecuzione delle disposizioni in oggetto determini la chiusura di tutte le linee di gestione del mandato sopra
specificato, dopo aver eseguito tutte le operazioni indicate, detratte tutte le spese e commissioni a voi spettanti ed il
corrispettivo delle imposte sostitutive versate per mio/nostro conto, delegandovi fin da ora alla vendita degli Strumenti
Finanziari necessari per far fronte alle spese, commissioni ed imposte indicate, qualora la liquidità di c/c presente non sia
sufficiente, vogliate ritenere la presente comunicazione quale recesso dal mandato indicato.
Distinti saluti
Firme
Intestatario/Cliente

I Cointestatario

II Cointestatario

Luogo e data
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III Cointestatario

