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Instanza
di autorizzazione come direzione del fondo ai sensi della legge sugli investimenti collecttivi (LlCol) 
Avvertenza: si invita ad inserire nell’oggetto delle lettere di accompagnamento la seguente indicazio-ne: 
A3 [ditta dell’istante]
 
Da compila-re da parte della FINMA
Allegato n.
1.
Informazioni generali
1.1
Quando l’istanza è presentata da un rappresentante: indicare nome, cognome, titolo, funzione, indirizzo di quest’ultimo
Autorizzazione come direzione del fondo   Casella postale A3
Procura in originale
1.2
Informazioni sull’istante  Contrassegnare la casella corrispondente:   
1.2.1
In caso di società esistenti che desiderano ottenere lo stato giuridico di direzione del fondo: 
•  Ditta, forma giuridica, domicilio/sede (ivi compreso indirizzo) (cfr. art. 28 cpv. 1 LICol)
•  Estratto del Registro di commercio attuale
•  Conto annuale degli ultimi tre esercizi contabili
La chiusura dell’ultimo esercizio al momento del deposito dell’istanza risulta essere:
Presentazione di un rapporto ordinario intermedio sui primi 6 mesi dell’esercizio in corso rivisto ai sensi dell’art. 728a CO dal-la società di revisione o dalla società di audit che accompagna l’istanza
•  Indicazione di eventuali autorizzazioni nazionali ed estere di cui l’istante è già titolare
alcuna
•  Statuto attuale (firmato)
•  Regolamento di organizzazione attuale (firmato)
•  Statuto (progetto con rilevamento delle modifiche)
•  Regolamento di organizzazione (progetto con rilevamento     delle modifiche)
•  Ulteriori regolamenti e direttive interne (progetto) 
• Progetto dello statuto e del regolamento di organizzazione, i quali sono adattati al tipo di clientela previsto e al settore di attività dal profilo materiale e geografico dell’istante, nonché ulteriori regolamenti e direttive interne (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. c e 29 LICol in combinato disposto con l’art. 42 e segg. OICol)
Denominazione del regolamento/della direttiva interna
Allegato n.
Attuale o prevista quotazione in borsa
1.2.2
In caso di costituzione di una nuova entità:
•  Ditta, forma giuridica, domicilio/sede (ivi compreso indirizzo) (cfr. art. 28 cpv. 1 LICol)
•  Progetto dell’atto costitutivo 
•  Statuto (progetto)
•  Regolamento di organizzazione (progetto)
•  Ulteriori regolamenti e direttive interne (progetto) 
• Progetto dello statuto e del regolamento di organizzazione con rilevamento delle modifiche, i quali sono adattati al tipo di clientela previsto e al settore di attività dal profilo materiale e geografico dell’istante, nonché ulteriori regolamenti e direttive interne (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. c  e 29 LICol in combinato disposto con l’art. 42 e segg. OICol)
Denominazione del regolamento/della direttiva interna
Allegato n.
Prevista quotazione in borsa
1.3
Ragioni e scopo della presentazione dell’autorizzazione come direzione del fondo
2.
Indicazioni riguardanti le attività 
2.1
Descrizione dettagliata delle attività attualmente esercitate
 
Contrassegnare la casella corrispondente: 
Gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri
Per ogni investimento collettivo di capitale per cui si effettua la gestione, fornire le seguenti indicazioni nonché l’entità del patrimonio gestito („Assets under Management”, „AuM”)
Denominazione dell’investimento collettivo di capitale 
AuM (netto, in CHF)
Indicazioni supplementari
Gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale esteri
Per ogni investimento collettivo di capitale per cui si effettua la gestione, fornire le seguenti indicazioni e documenti nonché l’entità del patrimonio gestito („Assets under Management”, „AuM”)
Denominazione dell’investimento collettivo di capitale 
Prospetto dell’investimento collettivo di capitale, allegato n.
Ultimo rapporto annuale e, qualora disponibile, rapporto semestrale, allegato n.
AuM (netto, in CHF)
Indicazioni supplementari
Consulenza in investimenti per investimenti collettivi di capitale svizzeri
Per ogni investimento collettivo di capitale per cui si effettua la consulenza in investimenti, fornire le seguenti indicazioni nonché l’entità del patrimonio sotto consulenza in investimenti („Assets under Advisory“, „AuA“)
Denominazione dell’investimento collettivo di capitale
AuA (netto, in CHF)
Indicazioni supplementari
Consulenza in investimenti per investimenti collettivi di capitale esteri
Per ogni investimento collettivo di capitale per cui si effettua la consulenza in investimenti, fornire le seguenti indicazioni e documenti nonché l’entità del patrimonio sotto consulenza in investimenti („Assets under Advisory“, „AuA“)
Denominazione dell’investimento collettivo di capitale
Prospetto dell’investimento collettivo di capitale, allegato n.
Ultimo rapporto annuale e, qualora disponibile, rapporto semestrale, allegato n.
AuA (netto, in CHF)
Indicazioni supplementari
Gestione individuale di singoli portafogli per clienti non istituzionali
Consulenza in investimenti individuale di singoli portafogli per clienti non istituzionali
Gestione individuale di singoli portafogli per clienti istituzionali
Consulenza in investimenti individuale di singoli portafogli per clienti istituzionali
Distribuzione di investimenti collettivi di capitale
Rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri
Attività di ricerca per terzi
Ulteriori attività
2.2
Descrizione dettagliata delle attività previste (cfr. art. 29 e segg. LICol in combinato disposto con l’art. 46 OICol)   Contrassegnare la casella corrispondente:
Gestione (amministrazione del fondo e gestione) di investimenti collettivi di capitale svizzeri (cfr. art. 29 LICol)
Per ogni investimento collettivo di capitale, fornire le seguenti indica-zioni nonché l’entità del patrimonio gestito („Assets under Manage-ment”, „AuM”)
Denominazione dell’investimento collettivo di capitale
AuM (netto, in CHF)
Indicazioni riguardanti l’indipendenza dalla banca depositaria ai sensi dell’art. 28 cpv. 5 e 73 LICol in combinato disposto con l’art. 45 OICol
 Indicazioni supplementari
Gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri (cfr. art. 31 LICol)
Per ogni investimento collettivo di capitale per cui si effettua la gestione, fornire le seguenti indicazioni nonché l’entità del patrimonio gestito („Assets under Management”, „AuM”)
Denominazione dell’investimento collettivo di capitale
AuM (netto, in CHF)
Indicazioni supplementari
Gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale esteri
Per ogni investimento collettivo di capitale per cui si effettua la gestione, fornire le seguenti indicazioni e documenti nonché l’entità del patrimonio gestito („Assets under Management”, „AuM”)
Denominazione dell’investimento collettivo di capitale
Prospetto dell’investimento collettivo di capitale, allegato n.
Ultimo rapporto annuale e, qualora disponibile, rapporto semestrale, allegato n.
AuM (netto, in CHF)
Indicazioni supplementari
Consulenza in investimenti per investimenti collettivi di capitale svizzeri
Per ogni investimento collettivo di capitale per cui si effettua la consulenza in investimenti, fornire le seguenti indicazioni nonché l’entità del patrimonio sotto consulenza in investimenti („Assets under Advisory“, „AuA“)
Denominazione dell’investimento collettivo di capitale
AuA (netto, in CHF)
Indicazioni supplementari
Consulenza in investimenti per investimenti collettivi di capitale esteri
Per ogni investimento collettivo di capitale per cui si effettua la consulenza in investimenti, fornire le seguenti indicazioni e documenti nonché l’entità del patrimonio sotto consulenza in investimenti („Assets under Advisory“, „AuA“)
Denominazione dell’investimento collettivo di capitale
Prospetto dell’investimento collettivo di capitale, allegato n.
Ultimo rapporto annuale e, qualora disponibile, rapporto semestrale, allegato n.
AuA (netto, in CHF)
 Indicazioni supplementari
Custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale 
Tenuta di conti di quote 
Servizi amministrativi in favore di investimenti collettivi di capitale e investimenti simili come portafogli collettivi interni,  fondazioni d’investimento e società d’investimento
Gestione individuale di singoli portafogli per clienti non istituzionali
Consulenza in investimenti individuale di singoli portafogli per clienti non istituzionali
Gestione individuale di singoli portafogli per clienti istituzionali
Consulenza in investimenti individuale di singoli portafogli per clienti istituzionali
Distribuzione di investimenti collettivi di capitale
Rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri
Attività di ricerca per terzi
Ulteriori attività
2.3
Indicazione dell’entità del patrimonio gestito („Assets under Manage-ment”, „AuM”), e del patrimonio sotto consulenza in investimenti („Assets under Advisory”, „AuA”), ogni volta ripartito secondo il paese di domicilio e il numero dei mandati 
 
Contrassegnare la casella corrispondente:
Gestione patrimoniale/consulenza in investimenti per clienti non istituzionali
•  AuM (netto, in CHF)
•  AuA (netto, in CHF)
Gestione patrimoniale/consulenza in investimenti per clienti istituzionali (esclusi gli investimenti collettivi di capitale)
Intermediari finanziari sottoposti a vigilanza  
•  AuM (netto, in CHF)
•  AuA (netto, in CHF)
Istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza
•  AuM (netto, in CHF)
•  AuA (netto, in CHF)
Enti di diritto pubblico
•  AuM (netto, in CHF)
•  AuA (netto, in CHF)
Istituti di previdenza
•  AuM (netto, in CHF)
•  AuA (netto, in CHF)
Imprese con tesoreria professionale 
•  AuM (netto, in CHF)
•  AuA (netto, in CHF)
Altri
Tipo di cliente
AuM (netto, in CHF)
AuA (netto, in CHF)
2.4
Se applicabile: per clienti istituzionali svizzeri di cui oltre il 10% del patrimonio totale è gestito (obbligatorio per gli istituti di previdenza [ciò vale anche per gli istituti di previdenza legati ad una fondazione collettiva], per gli altri istituti qualora le relative informazioni siano disponibili) devono essere riportate le seguenti informazioni:
Tipo d’investitore
AuM (netto, in CHF)
Relazione tra il patrimonio gestito del rispettivo cliente e l’insieme del suo patrimonio (in %)  
3.
Indicazioni sullo stato finanziario
Piano d’esercizio per i prossimi tre anni di attività (in particolare pren-dendo in considerazione l’impatto della concessione di un’autorizzazione come direzione del fondo sull’attività commerciale, gestione del rischio, evoluzione degli affari, fondi sotto gestione, clientela, personale, organizzazione, mezzi finanziari propri, ecc.) in considerazione di uno scenario ottimista, realista e pessimista
3.1
3.3
Preventivo per i prossimi tre anni (bilancio, conto economico, ecc.), in considerazione di uno scenario ottimista, realista e pessimista
4.
Partecipanti diretti e indiretti
4.1
Capitale previsto (struttura, ripartizione, valore nominale, aggio, corso di emissione, liberazione, eventuali garanzie, ecc.; cfr. art. 28 cpv. 2 LICol in combinato disposto con l’art. 43 OICol)
4.2
Elenco di tutti i partecipanti diretti (inclusa l’indicazione sull’entità della rispettiva partecipazione)
4.3
Rappresentazione grafica di ogni partecipante qualificato diretto o in-diretto, fino all’avente economicamente diritto (inclusa l’indicazione sull’entità della rispettiva partecipazione) 
4.4
Informazioni su eventuali convenzioni (p. es. convenzioni di azionisti, patti parasociali), così come sulle altre possibilità di esercitare un in-flusso determinante sulla gestione degli affari dell’istante (cfr. art. 14 cpv. 3 LICol)
alcuna
Einreichung entsprechender Dokumente (sofern vorhanden)
Denominazione del documento  
Allegato n.
Presentazione delle dichiarazioni A1 – A4 concernenti le partecipazioni qualificate all’istante
4.5
•  Dichiarazione A1 (partecipazioni all’istante)
Nome, cogno-me oppure ditta della società, sede
Dichiarazione(i) A2 (partecipa-zioni all’istante), allegato n. 
Dichiarazione(i) A3 (partecipa-zioni dirette), allegato n.
Dichiarazione(i) A4 (partecipa-zioni indirette), allegato n.
4.6
Partecipanti qualificati persone fisiche (indice degli allegati, allegato n.):
alcuna
Nome, cognome
Copia del passaporto valido o della carta d’identità valida*
Estratto del casel-lario giudiziale o attesta-zione equiva lente (in origina-le)** 
Estratto dell’ufficio esecuzio-ne e fallimenti o attesta-zione equivalente (in origina-le)**   
Dichiara-zione B1, (in originale)
Dichiara-zione B2, (in originale)  
* Firmata in originale, in caso di carta d’identità fronte e retro ** Datato non più di 6 mesi
4.7
Partecipanti qualificati persone giuridiche sul territorio nazionale (indice degli allegati, allegato n.):
alcuna
Ditta
Domicilio/Sede (incluso indirizzo) 
Estratto del Registro di commercio
Estratto dell’ufficio esecuzione e fallimenti (in originale)* 
Dichiarazione B1 (in originale)
Dichiarazione B2 (in originale)
Indicazioni sul tipo di attività: descrizione delle attività e della tipologia di clienti 
Nome delle persone responsabili dell’ amministrazione e della gestione
Indicazione sulle relazioni personali con l‘istante
Indicazione sulle relazioni d’affari con l‘istante
Eventuale società di audit, rispettivamente di revisione
* Datato non più di 6 mesi
4.8
Partecipanti qualificati persone giuridiche all’estero (indice degli al-legati, allegato n.):
alcuna
Ditta
Domicilio/Sede (incluso indirizzo) 
Estratto del Registro di commercio o attestazione equivalente
Estratto dell’ufficio esecuzione e fallimenti o attestazione equivalente (in originale)* 
Dichiarazione B1 (in originale)
Dichiarazione B2 (in originale)
Indicazioni sul tipo di attività: descrizione delle attività e della tipologia di clienti 
Nome delle persone responsabili dell’ amministrazione e della gestione
Indicazione sulle relazioni personali con l‘istante
Indicazione sulle relazioni d’affari con l‘istante
Eventuale società di audit, rispettivamente di revisione
Eventuale indicazione sull’autorità di vigilanza competente
Eventuale indicazione sull’autorizzazione rilasciata all’estero in relazione all’attività esercitata
* Datato non più di 6 mesi
5.
Indicazione sulle società del gruppo imprenditoriale, partecipazioni e/o ulteriori presenze (succursali o rappresentanze) dell’istante
Contrassegnare la casella corrispondente:
•  Società del gruppo imprenditoriale attualmente esistenti, partecipazio ni e/o ulteriori presenze (succursali o rappresentanze)
sul territorio nazionale
all'estero
•  Previste società del gruppo imprenditoriale, partecipazioni e/o ulteriori presenze (succursali o rappresentanze)
sul territorio nazionale
all'estero
5.1
Rappresentazione grafica delle società del gruppo imprenditoriale at-tualmente esistenti, partecipazioni e/o ulteriori presenze (succursali o rappresentanze)
5.1.1
Indicazioni concernenti le società del gruppo imprenditoriale attualmente esistenti (esclusi i partecipanti qualificati), partecipazioni di almeno del 10% nonché di ulteriori presenze (succursali o rappresentanze) sul territorio nazionale
Ditta
Domicilio/Sede (incluso l’indirizzo) 
Estratto del Registro di commercio, allegato n.
Data della costituzione/dell’apertura/dell‘acquisizione
Eventuale partecipazione dell’istante in %
Indicazioni sul tipo di attività: descrizione delle attività e della tipologia di clienti 
Nome delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione
Indicazione sulle relazioni personali con l‘istante
Indicazione sulle relazioni d’affari con l‘istante
Eventuale società di audit, rispettivamente di revisione
Indicazione concernenti le società del gruppo imprenditoriale attual-mente esistenti (esclusi i partecipanti qualificati), partecipazioni di al-meno del 10% nonché di ulteriori presenze (succursali o rappresen-tanze) all’estero
5.1.2
Ditta
Domicilio/Sede (incluso l’indirizzo) 
Estratto del Registro di commercio o attestazione equivalente, allegato n.
Data della costituzione/dell’apertura/dell‘acquisizione
Eventuale partecipazione dell’istante in %
Indicazioni sul tipo di attività: descrizione delle attività e della tipologia di clienti 
Nome delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione
Indicazioni sulle relazioni personali con l‘istante
Indicazioni sulle relazioni d’affari con l‘istante
Eventuale società di audit, rispettivamente di revisione
Eventuale indicazione sull’autorità di vigilanza competente
Eventuale indicazione sulle autorizzazioni rilasciate all’estero in relazione all’attività esercitata
5.2
Rappresentazione grafica di tutte le società del gruppo imprenditoriale (attualmente esistenti e progettate), partecipazioni e/o ulteriori presenze (succursali o rappresentanze)
5.2.1
Indicazioni concernenti le società del gruppo imprenditoriale progettate (esclusi i partecipanti qualificati), partecipazioni di almeno 10% nonché di ulteriori presenze (succursali o rappresentanze) sul territorio nazionale
Ditta
Domicilio/Sede (incluso l’indirizzo) 
Data della costituzione/dell’apertura/dell‘acquisizione
Eventuale partecipazione dell’istante in %
Indicazioni sul tipo di attività: descrizione delle attività e della tipologia di clienti 
Nome delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione
Indicazioni sulle relazioni personali con l‘istante
Indicazioni sulle relazioni d’affari con l‘istante
Eventuale società di audit, rispettivamente di revisione
  Indicazioni sui motivi della costituzione/dell’apertura/dell‘acquisizione
Conseguenze della costituzione/dell’apertura/dell‘acquisizione sulla società (in particolare dal punto di vista personale, finanziario e organizzativo)
Indicazioni concernenti le società del gruppo imprenditoriale progettate (esclusi i partecipanti qualificati), partecipazioni di almeno 10% nonché di ulteriori presenze (succursali o rappresentanze) all’estero
5.2.2
Ditta
Domicilio/Sede (incluso l’indirizzo) 
Data della costituzione/dell’apertura/dell‘acquisizione
Eventuale partecipazione dell’istante in %
Indicazioni sul tipo di attività: descrizione delle attività e della tipologia di clienti 
Nome delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione
Indicazioni sulle relazioni personali con l‘istante
Indicazioni sulle relazioni d’affari con l‘istante
Eventuale società di audit, rispettivamente di revisione
Eventuale indicazione sull’autorità di vigilanza competente
Eventualmente indicazione sull’autorizzazione rilasciata all’estero in relazione all’attività esercitata
Indicazioni sui motivi della costituzione/dell’apertura/dell‘acquisizione
Conseguenze della costituzione/dell’apertura/dell‘acquisizione sulla società (in particolare sotto il punto di vista personale, finanziario e organizzativo)
6.
Consiglio di amministrazione (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a e art. 28 cpv. 4 e 5 LICol in combinato disposto con gli artt. 10, 44 e 45 OICol)
Membri (inclusi gli organi di fatto; indice degli allegati, allegato n.):
6.1
Nome, cognome
Domicilio
Funzione
Copia del passaporto valido o della carta d’identità valida*
Curriculum vitae**
 Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente (in originale)***
Estratto dell’ufficio esecuzione e fallimenti o attestazione equivalente (in originale)*** 
Dichiarazione B1 (in originale)
Dichiarazione B2 (in originale)
Dichiarazione B3 (in originale)
* Firmata in originale, in caso di carta d’identità fronte e retro** Dettagliato, firmato in originale, inclusa l'indicazione di almeno due referenze*** Datato non più di 6 mesi
 
6.2
Indicazioni su eventuali comitati del consiglio di amministrazione (de-nominazione, scopo, membri)
alcuna
6.3
Protocolli degli ultimi due anni precedenti al deposito dell’istanza (se disponibili)
alcuna
7.
Direzione (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LICol, art. 28 cpv. 4 e 5 LICol in combinato disposto con gli artt. 10, 44 e 45 OICol)
7.1
Indicazione sul luogo effettivo della direzione societaria 
7.2
Membri (inclusi gli organi di fatto; indice degli allegati, allegato n.):
Nome, cognome
Domicilio
Per i membri non domiciliati a distanza di pendolare: dimostrare che il luogo di domicilio non impedisce l’esercizio di una gestione effettiva e responsabile degli affari della direzione dell’istante
Funzione
Copia del passaporto valido o della carta d’identità valida*
Curriculum vitae**
Estratto del casellario giudiziale o attestazione equivalente (in originale)***
Estratto dell’ufficio esecuzione e fallimenti o attestazione equivalente (in originale)*** 
Copie dei certificati di lavoro
Copie dei certificati di fine studi e diplomi
Copia del contratto di lavoro con l’istante
Dichiarazione B1 (in originale)
Dichiarazione B2 (in originale)
Dichiarazione B3 (in originale)
* Firmata in originale, in caso di carta d’identità fronte e retro** Dettagliato, firmato in originale, inclusa l'indicazione di almeno due referenze*** Datato non più di 6 mesi
 
7.3
Protocolli degli ultimi sei mesi precedenti al deposito dell’istanza (se disponibili) 
alcuna
8.
Organizzazione (art. 14 cpv. 1 lett. c e art. 28 cpv. 4 LICol in combina-to disposto con gli artt. 12, 12a e 24 cpv. 1 OICol)
8.1
Organigramma dettagliato del titolare dell’autorizzazione comprendente in particolare (i) i responsabili di ciascun dipartimento e servizio, nonché di altre persone che esercitano funzioni di rilievo in seno all’organizzazione, (ii) i loro facenti funzione e la percentuale d’impiego, (iii) le linee di rapporto, come pure (iv) l'esistenza e la composizione di eventuali comitati
8.2
Indicazioni che l’amministrazione principale ha sede in Svizzera (art. 28 cpv. 1 LICol in combinato disposto con l’art. 42 OICol)
8.3
Informazioni sui dipartimenti/servizi dell’istante:
•  Composizione, organizzazione e competenze di ciascun dipartimento
• Curriculum vitae delle persone responsabili di ciascun dipartimento/servizio nonché dei loro facenti funzione
Nome, cognome
Funzione (persona responsabile, facente funzione)
Curriculum vitae*, allegato n.
* Dettagliato, firmato in originale, inclusa l'indicazione di almeno due referenze
• Curriculum vitae della persona responsabile dell’amministrazione dei fondi nonché del suo facente funzione
Nome, cognome
Funzione (persona responsabile, facente funzione)
Curriculum vitae*, allegato n.
* Dettagliato, firmato in originale, inclusa l'indicazione di almeno due referenze
• Per ogni investimento collettivo di capitale: curriculum vitae dei Portfoliomanager responsabili nonché dei loro facenti funzione. Attestazione che due persone della direzione del fondo dispongono delle competenze per l’amministrazione degli investimenti previsti.
Nome, cognome
Funzione (Portfoliomanager, facente funzione) e il rispettivo investimento collettivo di capitale
Curriculum vitae*, allegato n.
* Dettagliato, firmato in originale, inclusa l'indicazione di almeno due referenze
• Qualora l’attività di rappresentante sia prevista: curriculum vitae delle persone responsabili dell’attività di rappresentanza nonché dei loro facenti funzione
Nome, cognome
Funzione (responsabile, facente funzione)
Curriculum vitae*, allegato n.  
* Dettagliato, firmato in originale, inclusa l'indicazione di almeno due referenze
• Curriculum vitae delle persone responsabili le funzioni di Risk Ma-nager e Compliance Officer nonché dei loro facenti funzione:
Nome, cognome
Funzione (responsabile, facente funzione)
Curriculum vitae*, allegato n.  
Certificati di ser-vizio, allegato n.
* Dettagliato, firmato in originale, inclusa l'indicazione di almeno due referenze
8.4
Documentazione di un’organizzazione adeguata nei seguenti settori (in-clusa definizione, processi, implementazione nonché presentazione dei rispettivi documenti; cfr. art. 14 cpv. 1 lett. c LICol in combinato disposto con l’art. 12 cpv. 5 e art. 12a OICol):
8.4.1
Sistema di controllo interno
8.4.2
Risk management
8.4.3
Compliance
8.4.4
Revisione interna (se presente)
alcuna
8.5
Indicazioni supplementari sull’organizzazione:
•  Personale (numero dei collaboratori, percentuale d’impiego; in linea di massima almeno tre posti a tempo pieno con diritto di firma confor-memente all’art. 28 cpv. 4 LICol in combinato disposto con l’art. 46 cpv. 2 OICol)
• Infrastruttura (in particolare indicazioni sulla sicurezza dei locali e dei dati, e se i locali sono utilizzati in comune con altre società)
• Informatica
8.6
Delega di attività (outsourcing; cfr. art. 18b LICol in combinato disposto con l’art. 31 cpv. 1 OICol): 
alcuna
Attività delegata
Ragione della delega, allegato n. 
Descrizione dettagliata dei compiti delegati, allegato n. 
Descrizione dettagliata degli incaricati*, allegato n. 
Contratto di delega, allegato n. 
Indicazione del responsabile all'interno dell’istante per l'attività delegata
* Per la delega del Compliance o del Risk Management incluso CV degli incaricati e dei loro facenti funzione (dettagliato, firmato in originale, inclusa l'indicazione di almeno due referenze)
8.7
Descrizione dettagliata del processo di investimento per ogni investimento collettivo gestito con l’indicazione delle singole fasi (inclusa implementazione, esecuzione e controllo) e l’implicazione di eventuali comitati
8.8
Elenco delle regole di condotta rispettate per la gestione di investimenti collettivi di capitale nonché quelle per altre eventuali attività svolte, che sono state riconosciute come standard minimi (cfr. art. 20 segg. LICol in combinato disposto con gli artt. 31 segg. OICol)
8.9
Indicazione su eventuali appartenenze ad organizzazioni di settore (cfr. art. 14 cpv. 2 LICol in combinato disposto con l’art. 27 OICol)  
alcuna
9.
Vigilanza sul riciclaggio di denaro (LRD)
Indicazioni sull’adempimento della normativa LRD e sullo statuto LRD nonché indicazione della/e persona/e responsabile/i in seno all’istante per i compiti riferibili alla LRD
10.
Società di audit prudenziale
10.1
Conferma scritta dell’accettazione del mandato da parte della società di audit prudenziale
10.2
Questionario sulla prestazione di servizio delle società di audit abilita-te debitamente compilato
11.
Società di audit che accompagna l’istanza (revisore dell’istanza)
11.1
Conferma scritta dell’accettazione del mandato come società di audit che accompagna l’istanza (revisore dell’istanza)
11.2
Questionario sulla prestazione di servizio delle società di audit abilitata debitamente compilato
11.3
Presa di posizione esauriente della società di audit secondo la rispet-tiva Guida pratica concernente le attestazioni delle società di audit re-lative alle domande di autorizzazione dell'istituto (Rapporto di audit concernente la domanda di autorizzazione per il richiedente dell'auto-rizzazione)
12.
Osservazioni complementari
13. 
Dichiarazione  
Il (La) sottoscritto(a) conferma di avere compilato la presente istanza  in maniera completa e veritiera nonché tenendo presente le delle disposizioni penali della Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e della Legge sugli investimenti collettivi di capitale (in particolare, art. 45 LFINMA e art. 148 LICol). Il (La) sottoscritto(a) è inoltre a conoscenza del fatto che la FINMA l'Autorità precitata è autorizzata a verificare la veridicità dei documenti e delle informazioni forniti e che entrerà in materia sull'istanza solamente qualora quest'ultima sia completa (cfr. altresì art. 29 LFINMA).
 
I rappresentati abilitati a rappresentare l’istante devono apporre la propria firma nei campi sotto-stanti
Nome, cognome: 
Nome, cognome: 
Firma:
Firma:
Luogo, data:
Luogo, data:
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