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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)
Versione: Agosto 2022
Contrassegnare la casella corrispondente
Per le persone fisiche
Cognome Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita
Membro del consiglio di amministrazione e/o della direzione
Titolare di una partecipazione qualificata
La presente dichiarazione concerne tutti i procedimenti penali e tutte le procedure civili, amministrative, di vigilanza, disciplinari, di esecuzione e di fallimento pendenti in Svizzera e all'estero o concluse nel corso degli ultimi dieci anni1 personalmente a carico del/la sottoscritto/a
e
i procedimenti penali e le procedure amministrative, di vigilanza e di fallimento pendenti in Svizzera e all'estero o conclusi nel corso degli ultimi dieci anni2 a carico di persone giuridiche presso le quali il/la sottoscritto/a riveste/rivestiva una posizione in cui può/poteva esercitare un influsso3 sull'attività della persona giuridica. 
 1 Anche se tali procedimenti o procedure sono sfociati in assoluzione, abbandono del procedimento, non entrata materia o non luogo a procedere.
 2 Anche se tali procedimenti o procedure sono sfociati in assoluzione, abbandono del procedimento, non entrata materia o non luogo a procedere.
 3 Fra le posizioni in cui può essere esercitato un influsso sull'attività si annoverano in particolare le funzioni dirigenziali, le altre funzioni con responsabilità sostanziale e le partecipazioni qualificate nella persona giuridica.  
Il/la sottoscritto/a dichiara
di non essere stato/a coinvolto/a in un procedimento o in una procedura di cui sopra
di essere stato/a coinvolto/a in un procedimento o in una procedura di cui sopra: 
Elenco dei procedimenti o delle procedure (in particolare indicare parti coinvolte, tema, stato ed eventuale esito) 
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 sottoscritto/a ha preso atto del fatto che i titolari dell'autorizzazione sono tenuti a notificare senza indugio all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari eventuali cambiamenti in merito ai procedimenti o a procedure a suo carico (art. 29 LFINMA). Il/la sottoscritto/a è altresì a conoscenza del fatto che l'Autorità precitata è autorizzata a verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Firma:
Luogo, data:
Per le persone giuridiche
Nome della società
Forma giuridica
Sede
Indirizzo
La presente dichiarazione concerne tutti i procedimenti penali e tutte le procedure amministrative, di vigilanza e di fallimento pendenti in Svizzera e all'estero o conclusi nel corso degli ultimi dieci anni1 a carico della persona giuridica che sottoscrive la presente.
 1 Anche se tali procedimenti o procedure sono sfociati in assoluzione, abbandono del procedimento, non entrata materia o non luogo a procedere.
Il/la sottoscritto/a dichiara
di non essere stato/a coinvolto/a in un procedimento o in una procedura di cui sopra
di essere stato/a coinvolto/a in un procedimento o in una procedura di cui sopra:
Elenco dei procedimenti o delle procedure (in particolare indicare parti coinvolte, tema, stato ed eventuale esito) 
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 sottoscritto/a ha preso atto del fatto che i titolari dell'autorizzazione sono tenuti a notificare senza indugio all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari eventuali cambiamenti in merito ai procedimenti o a procedure a suo carico (art. 29 LFINMA). Il/la sottoscritto/a è altresì a conoscenza del fatto che l'Autorità precitata è autorizzata a verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Cognome, nome:
Cognome, nome:
Firma:
Firma:
Luogo, data:
Luogo, data:
Società:
Firma dei rappresentanti con diritto di firma della società
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