[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’]

DELEGA

Alla cortese attenzione di Monte Titoli S.p.A.
La presente delega avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione.
____________________________________________________________________________

(di seguito, la “Società”), con sede in
____________________________________________________________________________
nel ruolo di Cliente di Monte Titoli e Parte Responsabile o soggetto che agisce per conto di una
Parte Responsabile ai fini della Tassa Francese sulle Transazioni Finanziarie (di seguito,
“FTT”), come previsto dell’articolo 5 della “LOI no 2012-354 du 14 mars 2012 de finances
rectificative pour 2012” (di seguito, la “Legge”), con la presente nomina
Monte Titoli S.p.A.
(di seguito, la “Delegata”), con sede sociale in Piazza degli Affari 6 - 20123 Milano,nel suo ruolo
di Partecipante di Euroclear France, come Delegata per la trasmissione per suo conto a
Euroclear France delle dichiarazioni fiscali trasmesse dalla Società a Monte Titoli, ai sensi della
Legge.
La Società si impegna a trasmettere alla Delegata le dichiarazioni fiscali secondo i termini e le
modalità stabilite nel Manuale dei Servizi MT-X.
La Società dichiara che la Delegata non è responsabile verso i terzi dell’accuratezza e della
veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione fiscale.
Ai fini del pagamento della FTT, la Società autorizza la Delegata ad addebitare i rispettivi
importi, comprensivi delle penali previste per le dichiarazioni tardive, che saranno resi disponibili
dalla Società sul conto RTGS Target2 già in uso per ricevere i pagamenti delle Corporate
Actions su titoli esteri.
Con la presente la Società dichiara che sarà responsabile nei confronti di Euroclear France e
delle Autorità Fiscali Francesi per ogni e tutte le obbligazioni create per suo conto in forza della

presente Delega e si impegna a riconoscere come proprio ogni atto compito dalla Delegata in
forza della presente Delega.
La presente Delega resterà in vigore fino alla notifica di eventuale revoca della stessa a Monte
Titoli a mezzo di lettera raccomandata.
La presente Delega è disciplinata e deve essere interpretata in conformità alla legge italiana.

Per conto della Società,
Luogo:

Il:

Nome e
Cognome:

Nome e
Cognome*:

Titolo:

Titolo*:

Firma:

Firma*:

*La seconda firma non è obbligatoria ma può essere aggiunta se richiesta dalle procedure
interne del cliente.

