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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)
Versione: Agosto 2022
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 (almeno 10% del diritto di voto e/o capitale) in imprese attive nel settore finanziario.
di detenere le seguenti partecipazioni qualificate o determinanti (almeno 10% del diritto di voto e/o capitale; non sono da indicare le partecipazioni qualificate dirette / indirette all’istante stesso) in imprese attive nel settore finanziario:
Il/la sottoscritto/a conferma di aver compilato la presente dichiarazione secondo scienza e coscienza in modo completo e veritiero e di aver preso atto delle disposizioni penali della Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1). Il/la sottoscritto/a ha inoltre preso atto del fatto che chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e che chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi (art. 45 LFINMA).
Il/la sottoscrit-to/a è a conoscenza del dovere da parte del titolare dell'autorizzazione d'informare immediatamente l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari di qualunque modifica riguardante le partecipazioni qualificate (art. 16 LICol e art. 8 LIsFi). 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 (almeno 10% del diritto di voto e/o capitale) in imprese attive nel settore finanziario.
di detenere le seguenti partecipazioni qualificate o determinanti (almeno 10% del diritto di voto e/o capitale; non sono da indicare le partecipazioni qualificate dirette / indirette all’istante stesso) in imprese attive nel settore finanziario:
Il/la sottoscritto/a conferma di aver compilato la presente dichiarazione secondo scienza e coscienza in modo completo e veritiero e di aver preso atto delle disposizioni penali della Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1). Il/la sottoscritto/a ha inoltre preso atto del fatto che chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e che chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi (art. 45 LFINMA).
Il/la sottoscrit-to/a è a conoscenza del dovere da parte del titolare dell'autorizzazione d'informare immediatamente l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari di qualunque modifica riguardante le partecipazioni qualificate (art. 16 LICol e art. 8 LIsFi). Il/la sottoscritto/aa è 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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