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Dichiarazione riguardante le procedure pendenti o concluse
(L'apposizione della firma non deve risalire a più di 3 mesi prima della data di presentazione della dichiarazione)
 
La presente dichiarazione comprende tutte procedure
 
·         civili,
·         penali,
·         amministrative,
·         di vigilanza,
·         esecutive,
·         fallimentari,
 
pendenti o terminate in Svizzera o all'estero, che possono pregiudicare la garanzia di un'attività irreprensibile. Ci si riferisce a tutte le procedure indirizzate contro il/la sottoscritto/a personalmente oppure contro una persona giuridica, per la quale il/la sottoscritto/a può avere o ha avuto un influsso determinante.
 
Ai sensi delle procedure soprammenzionate, il/la sottoscritto/a dichiara 
non esserne o non esserne stato oggetto
essere o essere stato oggetto (indicare tipologia e stadio della procedura):
 
Il (La) sottoscritto(a) conferma che la presente dichiarazione è stata compilata in buona fede, in modo completo e conforme alla verità, in piena conoscenza delle disposizioni penali della Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) (art. 45 LFINMA).
 
Il (La) sottoscritto(a) è a conoscenza che:
 
l'organismo di autodisciplina, in qualità di assoggettato alla FINMA, così come la società di audit, devono  notificare immediatamente all'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza (art. 29 LFINMA), e che
 
la FINMA è autorizzata a verificare l'esattezza della presente dichiarazione.
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