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Dichiarazione dei detentori di partecipazioni qualificate indirette
(da completare da parte del detentore di partecipazioni qualificate indirette)
Partecipazione indiretta in
Detentore di partecipazioni qualificate:
1. Ditta:
2. Indirizzo:
3. Sede sociale (luogo/paese):
1. Nome:
2. Indirizzo:
3. Domicilio (luogo/paese):
4. Nazionalità:
Per gli stranieri residenti in Svizzera, tipo di permesso di soggiorno:
Il sottoscritto detiene una partecipazione qualificata all’istante nella maniera seguente:
Participazione indiretta attraverso la seguente partecipazione diretta in (ditta/nome della participazione):
Numero di azioni nominative
Participazione al capitale azionario (in %)
Participazione al diritto di voto (in %)
Numero di azioni al portatore
Participazione al capitale azionario (in %)
Participazione al diritto di voto (in %)
Numero di buoni di participazione
Participazione al capitale di participazione (in %)
Numero di quote sociali
Participazione al capitale sociale (in %)
Participazione al diritto di voto (in %)
Valore (in CHF)
Descrizione dei conferimenti
Valore (in CHF)
Descrizione dell’influenza con diversa modalità
Con la presente il detentore di partecipazioni qualificate dichiara:
- di detenere la participazione per proprio conto:
per conto di chi?
- di avere accordato sulla partecipazione delle opzioni o altri diritti della stessa natura:
quali diritti?
a quale beneficiario?
Il (La) sottoscritto(a) conferma di avere compilato la presente dichiarazione in maniera completa e veritiera nonché in conoscenza delle disposizioni penali della Legge sull’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (in particolare, art. 45 LFINMA). Il (La) sottoscritto(a) è inoltre a conoscenza del fatto che l’Autorità precitata è autorizzata a verificare la veridicità dei documenti e delle informazioni fornite (cfr. altresì art. 29 LFINMA).
Da firmare da parte dei rappresentanti del detentore di partecipazioni qualificate con diritto di firma
Luogo e data:
Luogo e data:
Cognome, Nome:
Cognome, Nome:
Firma:
Firma:
Il (La) sottoscritto(a) conferma di avere compilato la presente dichiarazione in maniera completa e veritiera nonché in conoscenza delle disposizioni penali della Legge sull’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (in particolare, art. 45 LFINMA). Il (La) sottoscritto(a) è inoltre a conoscenza del fatto che l’Autorità precitata è autorizzata a verificare la veridicità dei documenti e delle informazioni fornite (cfr. altresì art. 29 LFINMA).
Luogo e data:
Cognome, Nome:
Firma:
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