TITOLO IA.1
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE, DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE
NEGOZIAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

MODELLI DI DOMANDA PER EMITTENTE NON AVENTE STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA
QUOTAZIONE IN BORSA ITALIANA SUCCESSIVAMENTE AL 02/01/1998
Domanda di ammissione alla quotazione per le azioni (eccetto che per le azioni da ammettere
sul mercato Euronext MIV Milan)

Sezione 1 - Emittente
Denominazione Sociale …………………………………………………………........
con sede legale in ……………………………………………………………………..
Indirizzo ……………………..............................……………………… CAP ………
Tel. .............................................................. Fax ....................................................
Partita IVA ……………………........…

Cod. Fiscale ….……………….…………

Legal Entity Identifier (LEI)……………………………………………………………
Nome e cognome del legale rappresentante o soggetto munito
poteri…………………………………….. ……………………………..........………

dei

necessari

Carica ricoperta nella Società…………………………….…………………………

PREMESSO CHE

-

la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A.
all’esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;

-

l’organizzazione e la gestione della Borsa e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati
(IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana
S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato,
“Regolamento”);

-

il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento
stesso;

-

Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni
privilegiate ad essa comunicate anche nel corso dell’attività istruttoria e ai sensi del Titolo 2.6 del
Regolamento e relative Istruzioni;

-

la Società, in data …....... con atto ……. ha nominato quale Sponsor ............... affinché collabori
nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli
effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del …….
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CHIEDE

ai sensi dell’art. 2.4.1 del Regolamento l’ammissione alla quotazione delle proprie azioni, mediante la
procedura di cui all’art. 2.4.2 [2.4.3 in tal caso deve essere specificato se l’Emittente intende avvalersi
della modalità di distribuzione degli strumenti finanziari di cui al comma 7 nonché dichiarata
dall’Emittente la piena corrispondenza delle modalità operative di svolgimento dell’offerta rispetto alle
previsioni contenute nel prospetto depositato presso la Consob] [2.4.4] del Regolamento,
impegnandosi a tal fine a inoltrare mediante QUiCK, il servizio telematico organizzato e gestito da
Borsa Italiana, accessibile dal sito internet del servizio stesso, le dichiarazioni, i documenti, le
informazioni e i dati previsti dal Regolamento, che formano parte integrante della presente Domanda
di Ammissione, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK.
L’Emittente si impegna pertanto a riconoscere come propri le dichiarazioni, i documenti, le
informazioni e i dati come sopra trasmessi mediante utilizzo dei codici di accesso (userID e password)
assegnati da Borsa Italiana S.p.A., manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di
comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati.
Ai fini dell’utilizzo del Servizio QUiCK, l’Emittente richiede a Borsa Italiana S.p.A. l’abilitazione dei
seguenti soggetti, mediante l’invio dei codici di accesso:

Utente autorizzativo Emittente
Nome e Cognome………………………………………………………………………….
Telefono (cellulare) ………….......... Telefono (ufficio)..................................
Fax ……………………..…….…... E-mail ......................................................
Carica ricoperta nella Società ..………………...…………………………........
Utente autorizzativo Emittente
Nome e cognome……………………………………………………………………….
Telefono
(cellulare)
…………………......
Telefono
(ufficio).....................................
……………………….…... E-mail ……..............................................................
Carica ricoperta nella Società ………………………...………………….……...........

Fax

Utente operativo Emittente
Nome e Cognome ………………………………………………………………………
Telefono (cellulare) ……….……....... Telefono (ufficio) ......................................
Fax …………………..………... E-mail …….........................................................
Carica ricoperta nella Società ……………………...………………………...........
Le comunicazioni dell’Emittente sono valide ed efficaci solo se validamente approvate da n.  uno 
due dei suddetti utenti autorizzativi dell’Emittente.
Inoltre l’Emittente dichiara che:
 analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di ……........…..
 è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso il mercato
regolamentato di ………….
 non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei prossimi
12 mesi.
L’Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa
resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
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Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Borsa Italiana e l’Emittente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli “Obblighi di
Tracciabilità”).
2. L’Emittente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 3, L. 136/10
e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo di cui alla Sezione 2 della
presente domanda il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai
sensi della presente domanda e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già
trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o
CUP.
3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà
all’Emittente:
(i)

gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i
pagamenti provenienti dall’Emittente ai sensi della presente domanda;

(ii)

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con
indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall’accensione di tali conti (o, in caso
di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai
pagamenti provenienti dall’Emittente.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata
all’Emittente entro 7 (sette) giorni.
4. Borsa Italiana si impegna ad informare l’Emittente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo
della provincia dove ha sede l’Emittente qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento di
proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

Disciplina applicabile
Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione l’Emittente si obbliga all’osservanza
delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che dichiara di conoscere e accettare, nonché
all’osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.
La presente Domanda di Ammissione e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono pertanto
disciplinati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento, dalle Istruzioni e dalle Condizioni
Generali di fornitura del Servizio QUiCK, che l’Emittente stesso dichiara di ben conoscere ed
accettare, avendone preso visione sul sito internet di Borsa Italiana.
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_________________________________
(Luogo e data)
_________________________________
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)
_________________________________
(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., l’Emittente accetta espressamente:



le seguenti disposizioni del Regolamento: artt. nn. 2.1.2 (Competenze in materia di
ammissione), 2.1.3 (Condizioni generali per l’ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli
emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e
sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.1 (Requisiti degli emittenti azioni), 2.2.2 (Requisiti
delle azioni), 2.2.3 (Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star), 2.2.4 (Certificati
rappresentativi di azioni), 2.2.43 (Condizioni particolari di diffusione), 2.3.1 (Nomina dello
sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l’attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra
sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti
finanziari), 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.6 (Rapporti tra
emittente e specialista Star), 2.3.7 (Pubblicità) 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione
e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.5.1 (Sospensione e
revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.5 (Esclusione su richiesta dalle
negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero),
2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5
(Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi
rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.7 (Modalità di acquisto di azioni
proprie sul mercato), 2.6.8 (Durata dell’offerta pubblica di acquisto) 2.6.10 (Provvedimenti nei
confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12
(Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti),
2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al
pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 6.1.1 (Controlli e
interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di
negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all’Autorità Giudiziaria),
7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.



le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di fornitura del Servizio: QUiCK artt. 1
(Oggetto), 2 (Modalità operative di utilizzo del Servizio QUiCK), 3 (Obblighi e garanzie delle
Parti), 4 (Durata), 7 (Responsabilità), 9 (Disposizioni generali), 10 (Legge applicabile e Foro
competente).

4

_________________________________
(Luogo e data)
_________________________________
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)
_________________________________
(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)
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Sezione 2 – Tracciabilità dei flussi finanziari

[SU CARTA INTESTATA DELL’EMITTENTE]

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari
Egregi signori,
al fine di assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche (d’ora in poi “L. 136/10”), il sottoscritto __________________________________, nella
sua qualità di legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri
di
___________________________ (ragione sociale), con sede in __________________ (città),
________________ (indirizzo), C.F. e P.IVA _________________________ (d’ora in poi,
“Emittente”), assumendosi ogni più ampia responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni e delle
affermazioni di seguito riportate,
DICHIARA CHE
 l’Emittente rientra nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 3,
L. 136/10 e successive modifiche e, conseguentemente, con riferimento al/i rapporto/i
intercorso/i con Borsa Italiana,
COMUNICA CHE
- il/i Codice/i Identificativo/i di Gara (CIG) è/sono i/il seguente/i: ___________________;
- il/i Codice/i Unico di Progetto (CUP), ove previsto, è/sono il/i seguente/i:
___________________;
- tutte le richieste di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi dallo
Scrivente Emittente devono intendersi, sin d’ora, integrati dalla menzione del Codice
Identificativo di Gara (CIG) rilevante e, ove previsto, dal Codice Unico di Progetto
(CUP) rilevante.

______________
(luogo, data)
______________________________
(Firma del legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri )
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Sezione 3 - Sponsor
Denominazione Sociale ……………………………………………………...……...……
con sede legale in …………………………………………………………………………
Sede degli uffici addetti all’attività di Sponsor (se diversa da sede legale) .......................
Indirizzo ……………………………………….....…………....… CAP ………………...
Tel. ………………………………..……….Fax…………………………………………
Categoria di appartenenza:


banca



impresa d’investimento.

Lo Sponsor dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa
resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Disciplina applicabile
Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione lo Sponsor si obbliga all’osservanza
delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in
materia di disciplina dell’attività di Sponsor, che dichiara di conoscere e accettare, nonché
all’osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni.
Lo Sponsor si impegna altresì a inoltrare mediante QUiCK, il servizio telematico organizzato e gestito
da Borsa Italiana, accessibile dal sito internet del servizio stesso, le dichiarazioni, i documenti, le
informazioni e i dati previsti dal Regolamento, che formano parte integrante della presente Domanda
di Ammissione, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK.
Lo Sponsor si impegna pertanto a riconoscere come propri le dichiarazioni, i documenti, le
informazioni e i dati come sopra trasmessi mediante utilizzo dei codici di accesso (userID e password)
assegnati da Borsa Italiana S.p.A., manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di
comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati.
Ai fini dell’utilizzo del Servizio QUiCK, lo Sponsor richiede a Borsa Italiana S.p.A. l’abilitazione dei
seguenti soggetti, mediante l’invio dei codici di accesso:

Utente autorizzativo Sponsor
Nome e Cognome ………………………………………………………….…………
Telefono (cellulare) …………………....... Telefono (ufficio) ................................
Fax …………………..…….………... E-mail ……....................................................
Carica ricoperta nella Società ………………………...………………………............
Utente autorizzativo Sponsor
Nome e Cognome ………………………………………………………………………..
Telefono (cellulare) ……………........... Telefono (ufficio) ........................................
Fax ………………………...……….... E-mail ……....................................................
Carica ricoperta nella Società …………………………...……………………….........
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Utente operativo Sponsor
Nome e Cognome ……………………………………………………………………....
Telefono (cellulare) …………………....... Telefono (ufficio) ...................................
Fax …………………..…….………... E-mail ……....................................................
Carica ricoperta nella Società …………………………...……………………….........
Le comunicazioni dello Sponsor sono valide ed efficaci solo se validamente approvate da n.  uno
 due dei suddetti utenti autorizzativi dello Sponsor.

_________________________________
(Luogo e data)
_________________________________
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)
_________________________________
(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., lo Sponsor accetta espressamente:


le seguenti disposizioni del Regolamento: articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2
(Soggetti abilitati ad esercitare l’attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente),
2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.7 (Pubblicità),
2.3.9 (Provvedimenti nei confronti dello sponsor), 2.3.10 (Procedura di accertamento delle
violazioni), 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti), 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei
provvedimenti), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione
alle negoziazioni), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all’Autorità
Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del
Regolamento.



le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK: artt. 1
(Oggetto), 2 (Modalità operative di utilizzo del Servizio QUiCK), 3 (Obblighi e garanzie delle
Parti), 4 (Durata), 7 (Responsabilità), 9 (Disposizioni generali), 10 (Legge applicabile e Foro
competente).

_________________________________
(Luogo e data)
_________________________________
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)
_________________________________
(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)
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Sezione 4 – Operatore specialista

Denominazione Sociale ..…………………………………………………......…………
con sede legale in ………………………………...………………………….......……...
Member ID …………….......................…………………………………………............
Tel. ………………………………..………. Fax .………..………………………………
Ammesso alle negoziazioni in Borsa nel comparto Euronext Milan ...............………………...
Data di conferimento e durata dell’incarico ………………………...………………....
 L’operatore specialista dichiara di non far parte del gruppo cui appartiene l’emittente o che fa
capo all’emittente
 L’operatore specialista dichiara che gli addetti all’attività di specialista sono in possesso di
un’adeguata qualificazione professionale e conoscono le regole e le modalità di svolgimento
dell’attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici

Disciplina applicabile
Con la sottoscrizione della presente Domanda di Ammissione, l’operatore specialista si obbliga
all’osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto
al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell’attività dell’operatore specialista, che dichiara di conoscere ed
accettare, nonché all’osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e
alle Istruzioni medesimi.

_________________________________
(Luogo e data)
_________________________________
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)
_________________________________
(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

L’operatore specialista sul mercato Euronext Milan approva specificamente, ai sensi degli articoli
1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento
Star), 2.3.14 (Obblighi degli specialisti Star), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4
(Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6
(Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.1
(Operatori specialisti), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni) 7.1 (Diritto applicabile), 7.2
(Controversie sottoposte all’Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e
7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

9

_________________________________
(Luogo e data)
_________________________________
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)
_________________________________
(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

La presente Domanda di Ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, va inviata in originale (ed
eventualmente anticipata via telefax) a:
BORSA ITALIANA S.p.A. Equity Market Listing, Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano
Fax +39 02 72426393
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI AI MERCATI EURONEXT MILAN E EURONEXT MIV
MILAN DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI CUI ALL’ARTICOLO 2.1.1, COMMA 1, LETTERE A) E D) DEL
REGOLAMENTO

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente “Società” o “Emittente”), in persona di
………… (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri), in qualità di richiedente,

PREMESSO

che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato in data …………… con provvedimento n. ……….. un
provvedimento di ammissione alla quotazione di [strumento finanziario]:
.....................
.....................;
Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei
necessari poteri,
CHIEDE

ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento, l’ammissione alle negoziazioni nel mercato [●], segmento
[●], degli strumenti finanziari di cui sopra mediante la procedura di cui all’articolo [2.4.2, comma 4,]
[2.4.3, commi 5 e 6,] del Regolamento, così come deliberato in data [●].
A tal fine,
SI OBBLIGA

-

a inoltrare mediante il servizio telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana [QUiCK],
accessibile dal sito internet del servizio stesso, ogni documento, dichiarazione e/o
informazione che si rendesse necessario acquisire ai fini dell’ammissione alle negoziazioni, in
conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK. La Società si impegna
pertanto a riconoscere come propri i documenti, le dichiarazioni e le informazioni come sopra
trasmessi mediante utilizzo dei codici di accesso (userID e password) assegnati da Borsa
Italiana S.p.A., manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di comunicazione
effettuata da soggetti non autorizzati. Ai fini dell’utilizzo del Servizio QUiCK, l’Emittente
conferma a Borsa Italiana S.p.A. gli stessi utenti abilitati in sede di deposito della domanda di
ammissione alla quotazione, di seguito riportati:

Utente autorizzativo Emittente
Nome e Cognome………………………………………………………...………………………
Telefono (cellulare)………….………............ Telefono (ufficio)…...................................
Fax ……………………..…….….......... E-mail…………......................................................
Carica ricoperta nella Società……………....………………...…………………………........
Utente autorizzativo Emittente
Nome e Cognome……………………………………………………………………………..….
Telefono (cellulare) …………………...... Telefono (ufficio).............................................. Fax
………………………………..…... E-mail.……..............................................................
Carica ricoperta nella Società ……………………….............………………….……...........
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Utente operativo Emittente
Nome e Cognome……………………………………………………………………………..….
Telefono (cellulare) …………………...... Telefono (ufficio).............................................. Fax
………………………………..…... E-mail.……..............................................................
Carica ricoperta nella Società ……………………….............………………….……...........
Le comunicazioni dell’Emittente sono valide ed efficaci solo se validamente approvate da n. 
uno  due dei suddetti utenti autorizzativi dell’Emittente.
-

nel caso in cui si avvalga della procedura di ammissione di cui all’articolo 2.4.3, commi 5 e 6,
del Regolamento, a comunicare a Borsa Italiana i risultati dell’offerta, utilizzando l’ALLEGATO 2
– MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELL’OFFERTA, nei termini di cui al dell’articolo
2.4.3, comma 1, lettera a) del Regolamento;

-

all’osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Istruzioni, che dichiara di conoscere e
di accettare nonché all’osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al
Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

________________________________________
(Luogo e data)

________________________________________
(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)
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Sezione Sponsor

Denominazione Sociale ……………………………………………………...……………….…...……
con sede legale in ……………………………………………………………………………………..…
Sede degli uffici addetti all’attività di Sponsor (se diversa da sede legale) ....................................
Indirizzo ……………………………………….....…………....… CAP ……………….........................
Tel. ………………………………..……….Fax…………………………………………………………...
Categoria di appartenenza:


banca



impresa d’investimento.

Lo Sponsor dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell’Informativa
resa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Disciplina applicabile
Con la sottoscrizione della presente domanda di ammissione alle negoziazioni lo Sponsor si obbliga
all’osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto
previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell’attività di Sponsor, che dichiara di conoscere e
accettare, nonché all’osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed
alle Istruzioni.
Lo Sponsor si impegna altresì a inoltrare mediante QUiCK, il servizio telematico organizzato e gestito
da Borsa Italiana, accessibile dal sito internet del servizio stesso, le dichiarazioni, i documenti, le
informazioni e i dati previsti dal Regolamento, che formano parte integrante della presente Domanda
di Ammissione, in conformità alle Condizioni Generali di fornitura del Servizio QUiCK.
Lo Sponsor si impegna pertanto a riconoscere come propri le dichiarazioni, i documenti, le
informazioni e i dati come sopra trasmessi mediante utilizzo dei codici di accesso (userID e password)
assegnati da Borsa Italiana S.p.A., manlevando Borsa Italiana da ogni responsabilità in caso di
comunicazione effettuata da soggetti non autorizzati.
Ai fini dell’utilizzo del Servizio QUiCK, lo Sponsor conferma a Borsa Italiana S.p.A. gli stessi utenti
abilitati in sede di deposito della domanda di ammissione alla quotazione, di seguito riportati:

Utente autorizzativo Sponsor
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………..………
Telefono (cellulare) …………………............... Telefono (ufficio) ...............................................
Fax ………………………....…….………... E-mail ……...................................................................
Carica ricoperta nella Società ………………………….…………...………………………..............
Utente autorizzativo Sponsor
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………..………
Telefono (cellulare) …………………............... Telefono (ufficio) ...............................................
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Fax ………………………....…….………... E-mail ……...................................................................
Carica ricoperta nella Società ………………………….…………...………………………..............
Utente operativo Sponsor
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………..………
Telefono (cellulare) …………………............... Telefono (ufficio) ...............................................
Fax ………………………....…….………... E-mail ……...................................................................
Carica ricoperta nella Società ………………………….…………...………………………..............
Le comunicazioni dello Sponsor sono valide ed efficaci solo se validamente approvate da n.  uno
 due dei suddetti utenti autorizzativi dello Sponsor.

_________________________________
(Luogo e data)

_________________________________
(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

_________________________________
(Nome e cognome del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)
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