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Notifica concernente la designazione di una società di audit
ai sensi dell'art 25 cpv. 2 LFINMA
1.
Informazioni generali
1.1.
Nome e indirizzo dell'istituto
Nome e indirizzo dell'istituto
Indirizzo per la corrispondenza
(se non coincide)
Interlocutore presso l'istituto o il corrispettivo rappresentante in relazione alla presente notifica.
1.2.
Cognome e nome
Mansione/funzione
In caso di esterni: nome e indirizzo dell'istituto
Numero/i di telefono
Indirizzo e-mail
Il designazione concerne altri assoggettati alla vigilanza della FINMA?
No
Sì
Eventualmente, ogni istituto interessato deve inoltrare una notifica separata
L'istituto è sottoposto a vigilanza come:
2.
Informazioni relative al designazione
3.
Per quale data si richiede il designazione?
Precedente società di audit (nome, indirizzo)
Nuova società di audit
(nome, indirizzo)
Cognome/nome del auditor responsabile previsto 
4.
Allegati
Allegato 1
Dichiarazione di accettazione del mandato da parte della società di audit in virtù di una legge speciale, corredata di data e dell'indicazione concernente il futuro auditor responsabile.	

Allegato 2
Formulario compilato, datato e sottoscritto dalla società di audit concernente le prestazioni di servizio di quest'ultima (comprese società correlate, in Svizzera e all'estero) a persone fisiche e giuridiche che sottostanno a una delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LFINMA e per le quali è previsto l'esercizio di un'attività in qualità di società di audit abilitata.  
 Allegato 3	
Estratto pertinente dei verbali del Consiglio di amministrazione e/o dell'Assemblea generale che confermano l'elezione della società di audit prudenziale.
Allegato 4
Procura del rappresentante (opzionale)
5.
Conferma
Luogo/data
Luogo/data
I firmatari confermano di aver compilato la presente notifica secondo scienza e coscienza, in modo esaustivo e veritiero, prendendo atto delle disposizioni penali previste dalla Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (segnatamente l'art. 45 LFINMA).
Il formulario deve essere firmato con una firma elettronica qualificata. Se questa opzione non è disponibile, il formulario deve essere stampato, firmato a mano e inviato alla FINMA per posta.
Cognome, nome
Cognome, nome
Firma instituto sottoposto a vigilanza
Firma instituto sottoposto a vigilanza
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Divisione Mercati - Gestione operativa 
Laupenstrasse 27
3003 Berna
Inviare il formulario a:
Per ulteriori ragguagli contattare: 
auditfirms@finma.ch
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