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Edizione gennaio 2020
A1
Dichiarazione riguardante i detentori di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LICol e dell'art. 11 cpv. 3 e 4 LIsFI in combinazione con l'art. 13 cpv. 1-3 e 10 lit. d ed e OIsFi
 
 
(da completare da parte dell’istante)
Ditta dell’istante:
Il capitale dell’istante di CHF
è diviso in (numero)
Numero
Valore nominale/azione nominativa (in CHF)
Totale (in CHF)
Numero
Valore nominale/azione al portatore (in CHF)
Totale (in CHF)
Numero
Valore nominale/buono di participazione 
(in CHF)
Totale (in CHF)
Numero
Valore nominale/quota sociale (in CHF)
Totale (in CHF)
Numero
Descrizione
Valore/conferimento (in CHF)
Totale (in CHF)
Descrizione dell’eventuale entità della partecipazione (in CHF)
Le persone fisiche e/o giuridiche seguenti sono detentori di partecipazioni qualificate dirette ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LICol e dell'art. 11 cpv 4 LIsFI:
Le persone fisiche e/o giuridiche seguenti sono detentori di partecipazioni qualificate indirette ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LICol e dell'art. 11 cpv 4 LIsFI:
Nota bene:
Per ogni detentore di partecipazione qualificata sopracitato deve essere completata una dichiarazione separata secondo il “modulo (A2)” ivi allegato.
Il (La) sottoscritto(a) conferma di avere compilato la presente dichiarazione nonché i moduli complementari (A2)  in maniera completa e veritiera nonché in conoscenza delle disposizioni penali della Legge sull’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e della Legge sugli investimenti collettivi di capitale (in particolare, art. 45 LFINMA e art. 148 LICol). 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 dell’istante con diritto di firma
Luogo e data:
Luogo e data:
Cognome, Nome:
Cognome, Nome:
Firma:
Firma:
Allegato: Modulo (A2) per ogni detentore di una partecipazione qualificata
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