DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 19 DICEMBRE 2019
DATA DI VALIDITÀ DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 2 GENNAIO 2020

N°

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Fondo Feeder
ITALIA 500

SIMULA

Spett.le Azimut Libera Impresa SGR S.p.A.
Via Fiori Oscuri, 5 - 20121 MILANO
Offerta al pubblico di Quote di Classe A del Fondo comune di Investimento Alternativo (FIA) mobiliare chiuso non riservato appartenente al
Sistema Italia 500, denominato Fondo Feeder ITALIA 500.
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E

SOTTOSCRITTORE
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In presenza di più Intestatari ogni successivo riferimento al singolare nel presente MANDATO deve intendersi anche al plurale.
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COD.
CLIENTE
COGNOME

3° INTESTATARIO

STATO

LUOGO
RILASCIO

INDIRIZZO
E-MAIL

DATA DI
NASCITA

NOME
LUOGO DI
NASCITA

PROV.
RESIDENZA
(VIA E N. CIVICO)

CITTADINANZA
C.A.P. E
LOCALITÀ

C.IDENT.

PASSAPORTO

DATA
RILASCIO

PATENTE GUIDA

PROV.
LIBR.PENS.

STATO

ESTREMI
DOCUMENTO: N°

LUOGO
RILASCIO

DATA
SCADENZA

INDIRIZZO DOSSIER

INDIRIZZO
E-MAIL

COD. 2000120 - 01/2020 - 5.000 -

PROV.

RESIDENZA
(VIA E N. CIVICO)

CITTADINANZA

C
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2° INTESTATARIO

COGNOME

CELLULARE

Chiedo che la conferma di investimento e tutte le altre comunicazioni siano inviate al seguente recapito(1), che è estraneo al Consulente Finanziario
(barrare se non utilizzato):
COGNOME

NOME

INDIRIZZO
(VIA E N. CIVICO)
C.A.P. E
LOCALITÀ

PROV.

STATO

INDIRIZZO E-MAIL
(1) Da compilare solo se il dossier è nuovo. Nel caso non venga compilato l’indirizzo dossier, la conferma di investimento e tutte le altre comunicazioni saranno inviate
alla residenza del sottoscrittore.
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I termini e le espressioni di seguito utilizzati hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito all’interno del Regolamento e del Prospetto
del Fondo.
Con la sottoscrizione del presente modulo chiedo di partecipare al FIA mobiliare chiuso non riservato denominato Fondo Feeder ITALIA 500 (di
seguito anche il “Fondo”) istituito da Azimut Libera Impresa SGR SpA (di seguito anche la “SGR”) e a tal fine dichiaro quanto segue:
- di aver ricevuto e preso attenta visione del Regolamento del Fondo (di seguito anche il “Regolamento”) che mi è stato consegnato prima
della sottoscrizione del presente modulo e che accetto integralmente, garantendo di averne pienamente compreso le caratteristiche, con
particolare riferimento alla natura del Fondo, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso, ed alle politiche di investimento del patrimonio;

SOTTOSCRIZIONE

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione copia del “Documento contenente le informazioni chiave” (KID) del Fondo redatto secondo il
Regolamento UE n. 1286/2014 nonchè copia del Prospetto del Fondo, di essere stato informato e di aver preso visione dei “FATTORI DI
RISCHIO” connessi all’investimento nel Fondo e contenuti nell’apposita sezione del Prospetto del Fondo;
- di essere a conoscenza che il valore di riferimento per la sottoscrizione delle Quote di Classe A del Fondo sarà pari al valore nominale
(Euro 10 per ciascuna Quota di Classe A);
- di essere a conoscenza che la sottoscrizione del presente modulo è irrevocabile e comporta l’assunzione dell’impegno irrevocabile a
versare il controvalore in denaro delle Quote sottoscritte entro il periodo previsto dal Regolamento per il richiamo degli impegni, di cui
all’art. 11 del Regolamento.

E

Tutto quanto sopra premesso, con la sottoscrizione del presente modulo
CHIEDO

IM
IL

di sottoscrivere quote del FIA italiano mobiliare chiuso non riservato Fondo Feeder ITALIA 500 con le modalità riportate nelle seguenti sezioni.

Versamento in unica soluzione per un importo lordo pari a Euro

.

.

,

*

( )

(2)

riveniente da

in quote di CLASSE A DEL FONDO (ISIN IT0005345381).

Le Quote di Classe A sono destinate al pubblico indistinto (c.d. “retail”) ivi inclusi gli investitori professionali così come definiti dall’articolo 1,
comma 1, lettera (p) del Decreto.

C
-S

(*) Indicare l’importo complessivo della sottoscrizione.
L’importo minimo di investimento al Fondo non può essere inferiore ad Euro 5.000 (e multipli di Euro 100).
(2) Vedi tabella “Codici origine versamento” riportata sul retro.

L’importo dovuto ai sensi della sottoscrizione di cui sopra sarà corrisposto, a seguito di richiesta da parte di AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR
SpA, entro il termine stabilito per il richiamo degli impegni e secondo quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento, esclusivamente mediante
BONIFICO BANCARIO sul conto corrente
IBAN

I

T

PAESE

9

1

CIN EUROPEO

E

0

3

4

CIN ITALIA CODICE ABI

7

9

0

1

6

0

CODICE CAB

0

0

0

0

8

0

1

2

9

0

6

0

0

NUMERO CONTO CORRENTE

FA

MEZZI VERSAMENTO

MODALITA’ SOTTOSCRIZIONE

La SGR si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori per qualsiasi motivo; in particolare la SGR non
accetta le domande che risultino incomplete o comunque non conformi a quanto previsto nel Regolamento. La SGR comunica al potenziale
investitore il rifiuto della sottoscrizione.

aperto presso BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano intestato a “AZIMUT LIBERA IMPRESA – FONDO ITALIA 500”.

DISTRIBUZIONE PROVENTI

Desidero che l’eventuale distribuzione degli Importi Allocabili, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento, sia accreditata
tramite BONIFICO BANCARIO sul seguente conto corrente

CERTIFICATI

La valuta è pari al giorno lavorativo di valuta riconosciuta all’accredito al Depositario dalla banca ordinante.

Prendo atto che, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, le quote di partecipazione di mia pertinenza saranno immesse nel CERTIFICATO
CUMULATIVO, rappresentativo di tutte le Quote appartenenti ai Sottoscrittori, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, con
rubriche distinte per singolo Sottoscrittore. Resta ferma la mia facoltà di richiedere – una volta completati i versamenti dell’Ammontare
Sottoscritto da parte dei Sottoscrittori – l’emissione di un Certificato Nominativo rappresentativo di tutta o parte della mia partecipazione
previo versamento di quanto previsto dall’art. 18.3 del Regolamento.

IBAN

I

T

PAESE

CIN EUROPEO

CIN ITALIA CODICE ABI

CODICE CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

intestato a (3)
aperto presso la Banca
(3) Il conto corrente deve essere intestato esclusivamente al sottoscrittore ovvero a uno dei cointestatari.
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IM
IL

E

SCRITTORE
TRASFERIMENTI DI QUOTE E DICHIARAZIONI DEL SOTTO

Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote possedute, comunicherò preventivamente alla SGR la mia intenzione ad operare il trasferimento,
indicando il numero di quote che intendo trasferire nonché tutti i dati del cessionario necessari alla SGR al fine di verificare che l’acquisizione
dello status di partecipante al Fondo non determini per la SGR un rischio reputazionale ovvero di violazione delle norme in materia di
antiriciclaggio poste a carico della medesima SGR. Trovano a tal fine applicazione le disposizioni contenute nell’art. 24 del Regolamento circa
la procedura da adottare in merito al trasferimento delle Quote.
Io mi impegno ad osservare le seguenti disposizioni in caso di trasferimento delle quote sottoscritte. In particolare io potrò trasferire a terzi,
in tutto o in parte, le quote del Fondo da me possedute, a condizione che:
- le quote trasferite ad ogni cessionario, che non sia già titolare di quote del Fondo, siano di importo complessivo non inferiore a 5.000 Euro;
- la mia partecipazione al Fondo non scenda - per effetto della cessione parziale delle quote - al di sotto di 5.000 Euro.
Io sottoscritto dichiaro di aver letto attentamente il Regolamento e di essere a conoscenza che trattasi di un fondo di tipo chiuso non riservato,
nonché di avere un’esperienza in materia finanziaria tale da poter comprendere appieno sia le caratteristiche del Fondo stesso,
con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alla politica di investimento del patrimonio del Fondo.
Il Fondo è infatti qualificato come prodotto finanziario complesso ai sensi della comunicazione Consob n.97996/14 del 22 dicembre 2014.
Sono stato inoltre informato che il Fondo è classificato come “illiquido”: lo stesso potrebbe pertanto non essere facilmente liquidabile prima
del relativo termine di durata.
Io sottoscritto dichiaro altresì che – prima di procedere alla sottoscrizione del presente Modulo – mi è stata offerta la possibilità di chiedere
ogni chiarimento in relazione alle caratteristiche dell’investimento in quote di fondi di tipo chiuso non riservato e che ho ricevuto tutte le
informazioni richieste.
Inoltre confermo quanto disposto nel presente modulo - che ricevo in copia - e dichiaro di avere preso visione delle condizioni contrattuali
riportate a tergo che costituiscono parte essenziale del modulo stesso.
Dichiaro altresì che l’indirizzo dossier - eventualmente sopra indicato - è estraneo al Consulente Finanziario.
Dichiaro di aver ricevuto - ai sensi della normativa vigente, prima dell’effettuazione dell’operazione raccomandata - una dichiarazione
di adeguatezza contenente la descrizione della raccomandazione consigliata e delle motivazioni per cui la stessa corrisponde alle mie
preferenze, ai miei obiettivi e alle altre mie caratteristiche e di avere preliminarmente preso visione dei costi associati, della componente di
incentivi (monetari e non) percepiti dagli intermediari incaricati della commercializzazione, dell’indicazione dell’effetto cumulativo dei costi
sulla redditività e dell’eventuale vendita del prodotto al di fuori delle indicazioni stabilite dalla SGR (fuori mercato target).
Dichiaro, infine, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007 così come successivamente modificato: di essere il titolare effettivo dell’operazione
(dichiarazione valida solo per i clienti persone fisiche); ovvero che non è intervenuta alcuna modifica con riguardo al titolare effettivo già
dichiarato e a voi reso noto dal soggetto incaricato della commercializzazione (dichiarazione valida solo per i clienti persone NON fisiche).
Sono consapevole che Azimut Capital Management SGR S.p.A. in qualità di soggetto incaricato della commercializzazione del Fondo,
agisce in conflitto di interessi in quanto facente parte del medesimo Gruppo di appartenenza di Azimut Libera Impresa SGR S.p.A..
È VIETATO IL VERSAMENTO IN CONTANTI.

(FIRMA SOTTOSCRITTORE)

(FIRMA 2° INTESTATARIO)

(FIRMA 3° INTESTATARIO)

C
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

PARTE A – SCHEDA IDENTIFICATIVA
Denominazione e tipologia dei Fondi (art. 2); Durata (art. 3); Depositario (art. 5); Calcolo del valore della quota e modalità di comunicazione
(art. 6).
PARTE B – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche (art. 8); Ammontare dei Fondi (art. 9); Modalità di sottoscrizione delle quote
(art. 10); Richiamo degli impegni e mezzi di pagamento (art. 11); Regime delle Spese (art. 13); Proventi, risultati della gestione e modalità di
ripartizione degli attivi (art. 14); Rimborsi parziali (art. 15).
PARTE C – MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
Valore unitario delle quote (art. 19); Scritture contabili e revisione contabile (art. 20); Modifiche del Regolamento (art. 21); Sostituzione della
Società di Gestione (art. 22); Liquidazione dei Fondi e rimborso finale delle quote (art. 25); Legge applicabile e foro competente (art. 26).

FA

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificatamente le clausole del Regolamento relative a:

(Luogo e data)

(FIRMA SOTTOSCRITTORE)

(FIRMA 2° INTESTATARIO)

(FIRMA 3° INTESTATARIO)

RICEZIONE

CONSULENTE

SEZIONE RELATIVA AL SOGGETTO INCARICATO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

COGNOME, NOME E FIRMA DEL CONSULENTE FINANZIARIO
Già cliente

Non cliente

(Firma facente fede dell’identificazione e dell’adeguata verifica dei firmatari del presente modulo.
Con la presente firma dichiaro inoltre di essere estraneo ai riferimenti indicati nella sezione indirizzo dossier)

RICEZIONE DEL MODULO

(Luogo e data)

(Ora)

ATTENZIONE
- La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamento stesso.
- Si ricorda che le disposizioni successive potranno essere impartite anche a firma disgiunta, come specificato sul retro.
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Spett.le
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR S.p.A.
Via Fiori Oscuri, 5
20121 Milano
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
A norma dell’articolo 30, comma 6°, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è
sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore
può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario. La facoltà di recesso non si applica nei
casi di sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR. Tale facoltà inoltre non si applica alle successive sottoscrizioni
del Fondo Feeder ITALIA 500.
Entro 30 giorni dalla data di Inizio Operatività del Fondo Feeder, i sottoscrittori che risultano aver adempiuto ai propri obblighi di versamento
ricevono conferma, alternativamente a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria, della relativa ammissione nel Fondo
Feeder quali nuovi Partecipanti e della relativa emissione delle Quote.

E

La SGR, a norma del regolamento, ha la facoltà di procedere ad una emissione di Quote e di procedere all’eventuale riparto delle Quote
stesse.
Il mezzo di pagamento previsto per la sottoscrizione delle Quote del Fondo è esclusivamente il bonifico bancario.

IM
IL

Sono a carico dei Partecipanti esclusivamente gli oneri e le spese di seguito indicati:
- le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima;
- le spese relative alla trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore per la riscossione dei proventi posti in distribuzione
o delle somme derivanti da operazioni di rimborso parziale o finale. Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti;
- le spese di gestione dell’eventuale conto corrente intestato alla SGR da accendere presso il Depositario a fronte del mancato ritiro delle
somme rivenienti da operazioni di distribuzione dei proventi, rimborso parziale o finale;
- le spese di emissione, spedizione, trasformazione nonché di annullamento di ciascun Certificato Nominativo, in luogo del Certificato
Cumulativo, pari a Euro 100,00 (cento) per ogni certificato emesso;
- gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento;
- le eventuali spese legate alle distribuzioni in liquidità ai Sottoscrittori.
La SGR non applica alcuna commissione di sottoscrizione in relazione alle Quote del Fondo. La SGR non applica alcun diritto fisso di
partecipazione al Fondo.

C
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Il sottoscrittore e gli intestatari hanno uguali diritti per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SGR e il Depositario e dichiarano
irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri, anche di totale disposizione degli importi investiti e delle relative facoltà, esercitabili
anche a firme disgiunte e manlevano sin da ora la SGR e il Depositario per l’esecuzione di quanto disposto, anche su istruzioni
di uno solo di essi.
Qualora prima dell’esecuzione pervengano disposizioni divergenti, la SGR si asterrà dall’eseguirle, in attesa di istruzioni concordi.

FA

INCENTIVI
Il Soggetto Incaricato della Distribuzione delle quote del Fondo è Azimut Capital Management SGR S.p.A.
La SGR retrocede al distributore una quota parte delle commissioni di gestione complessive (a valere sul Fondo Feeder e sul Fondo Master)
percepite dalla SGR medesima.
In particolare, tale quota parte corrisponde al 25% delle commissioni di gestione complessive.
Tale compenso è volto a remunerare il soggetto distributore per la prestazione del servizio di commercializzazione delle quote del Fondo e
del servizio di consulenza nonché per le attività di assistenza fornite al cliente, successivamente alla sottoscrizione delle quote del Fondo e
per l’intera durata dell’investimento.

001
002
003
004
005
006
007

Pensione
Reddito lavoro autonomo
Reddito lavoro dipendente
Risparmio
Successione
Donazione
Disinvestimento

CODICI ORIGINE VERSAMENTO
008
009
010
011
012
013

Pagina 4 di 4

Vincita
Liquidazione premi
Vendita beni immobili
Vendita beni mobili
Vendita/acquisto società
Incasso da Clienti

