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Dichiarazione riguardante altri mandati1 e rapporti di lavoro
(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 esercitare alcun ulteriore mandato;
di non essere legato da alcun rapporto di lavoro con altre persone fisiche o giuridiche;
di esercitare i seguenti ulteriori mandati (ogni mandato presso un membro sorvegliato dal proprio OAD o con una persona fisica o giuridica legata a un membro deve essere indicato come tale):
 
di essere legato da rapporti di lavoro alle persone fisiche o giuridiche seguenti (specificare la funzione e il tasso di occupazione; tutti i rapporti di lavoro con un membro sorvegliato dal proprio OAD o con una persona fisica o giuridica legata a un tale membro devono essere segnalati):
 
di essere attivo in qualità di intermediario finanziario (indicare il nome o la società sotto la quale si esercita l'attività, così come l'affiliazione all'OAD o l'adesione all'OV competente):
 
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.
 
 
1         Con "mandati" si intende qualsiasi relazione di mandato, in particolare secondo gli art. 394 e segg. CO, così come le funzioni di         organo di una persona giuridica. I mandati di avvocato in senso stretto, protetti dal segreto professionale, sono esclusi dalla presente         dichiarazione. 
 
         Importante: qualsiasi attività svolta, sotto qualsiasi forma, per un intermediario finanziario o come intermediario finanziario,         deve essere indicata in questa dichiarazione 
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