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Dichiarazione riguardante le partecipazioni qualificate
(L'apposizione della firma non deve risalire a più di 3 mesi prima della data di presentazione della dichiarazione)
Contrassegnare la casella corrispondente
Per persone fisiche
Nome, Cognome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita
Membro del Consiglio d’amministrazione e/o della direzione.
Detentore di partecipazioni qualificate.
Il/la sottoscritto/a dichiara,
di non detenere alcuna partecipazione qualificata o determinante in imprese attive nel settore finanziario.
di detenere le seguenti partecipazioni qualificate o determinanti (non sono da indicare le partecipazioni qualificate dirette / indirette all’organismo di sorveglianza stesso) in imprese attive nel settore finanziario:
Il/la sottoscritto/a conferma che la presente dichiarazione è stata completata in buona fede e in piena conoscenza delle disposizioni penali della Legge sull’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (art. 45 LFINMA). Il/la sottoscritto/aa è inoltre a conoscenza del fatto che l’Autorità precitata è autorizzata a verificare la veridicità della presente dichiarazione.
Firma:
Luogo, data:
Per persone giuridiche
Ditta della società
Forma giuridica
Sede
Indirizzo
La sottoscritta dichiara,
di non detenere alcuna partecipazione qualificata o determinante in imprese attive nel settore finanziario.
di detenere le seguenti partecipazioni qualificate o determinanti (non sono da indicare le partecipazioni qualificate dirette / indirette all’organismo di sorveglianza stesso) in imprese attive nel settore finanziario:
La sottoscritta conferma che la presente dichiarazione è stata completata in buona fede e in piena conoscenza delle disposizioni penali della Legge sull’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (art. 45 LFINMA). Ai sottoscriventi sono inoltre a conoscenza del fatto che l’Autorità precitata è autorizzata a verificare la veridicità della presente dichiarazione.
Cognome, Nome:
Cognome, Nome:
Firma:
Firma:
Luogo, data:
Luogo, data:
Ditta della società:
Da firmare da parte dei rappresentanti della società con diritto di firma 
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