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Dichiarazione riguardante le partecipazioni qualificate nelle società attive nel settore finanziario
(L'apposizione della firma non deve risalire a più di 3 mesi prima della data di presentazione della dichiarazione)
 
Il (La) sottoscritto(a) dichiara:
di non detenere direttamente o indirettamente alcuna partecipazione qualificata (almeno 10% del diritto di voto o capitale) in imprese attive nel settore finanziario.
 
di detenere direttamente o indirettamente le seguenti partecipazioni qualificate (almeno 10% del diritto di voto o capitale) in imprese attive nel settore finanziario; le partecipazioni presso membri sorvegliati dal proprio OAD devono essere indicate segnalandone la relazione di sorveglianza:
 
Il (La) sottoscritto(a) conferma che la presente dichiarazione è stata compliata 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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