Lei Italy
MODELLO DI RICHIESTA CODICE LEI PER FONDI DI INVESTIMENTO
La ___________________________________ società di gestione del risparmio, con sede legale in
_______________________________Provincia _____CF_______________________ P.IVA _______________________,
rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra ________________________________________________________________ ,
in qualità di ______________________ iscritta al n. _______ dell’Albo delle società di gestione del
risparmio tenuto dalla Banca d’Italia (nel seguito il “Richiedente”)
RICHIEDE
per conto e nell’interesse del Fondo _______________________________________________ – fondo
comune di investimento [specificare se aperto/chiuso; immobiliare, mobiliare; riservato,
speculativo] [ovvero: nella qualità di società di
gestione del Comparto
_______________________________________________ del Fondo] (nel seguito il “Fondo” o il
“Comparto”), [istituito da ___________________________] il c.d. “Codice LEI” (“Legal Entity
Identifier”) riconosciuto dalla normativa internazionale.
Il Richiedente dichiara di accettare espressamente le Condizioni Generali di erogazione del
servizio di rilascio e gestione informatica di codici “LEI”, ed in particolare gli obblighi e le
garanzie stabiliti all’art. 8 delle medesime Condizioni Generali.
Il Richiedente inoltre dichiara e garantisce:
(i)
che il Richiedente è la Società di Gestione del Fondo ___________________________________
[Comparto del Fondo __________________________________];
(ii)
che la Banca Depositaria del Fondo [del Comparto] è __________________________
_____________________;
(iii)
che l’istituzione del Fondo _______________________________________________
•
ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è stata
autorizzata dalla Banca d’Italia con provvedimento in data ___________, Prot.
n._______, che ne ha approvato il relativo regolamento di gestione, a norma del
quale la durata del Fondo è stabilita in anni _____________________. (solo per
OICVM e FIA non Riservati non soggetti ad approvazione in via generale);
•
ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è stata
autorizzata dalla Banca d’Italia che ne ha approvato in via generale il relativo
regolamento di gestione, a norma del quale la durata del Fondo è stabilita in
anni __________. (solo per OICVM e FIA non Riservati soggetti ad approvazione in
via generale);
•
è stata approvata con delibera del __________________ dal Consiglio di
Amministrazione della SGR, che ne ha approvato il relativo regolamento di
gestione, a norma del quale la durata del Fondo è stabilita in anni _______ (solo
per FIA Riservati).
(iv)
che l’istituzione del Fondo _______________________________________________, ai sensi dell’art.
39 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è stata autorizzata dalla Banca d’Italia con
provvedimento in data _______ , Prot. n. _______ , che ne ha approvato il relativo regolamento
di gestione, a norma della quale la durata del Fondo è stabilita in anni _______ ;
(v)
che al Fondo è stato assegnato il seguente codice _______ ai fini delle segnalazioni di
vigilanza;
(vi)
che le quote del Fondo [del Comparto] sono contraddistinte dal codice ISIN _______
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[nei casi di fondi quotati: che le quote del Fondo [del Comparto] sono contraddistinte dal
codice ISIN _______ e sono state ammesse a quotazione sul Mercato Telematico degli
investment vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a.];
(vii) che il Fondo [il Comparto] non è già in possesso di un “Codice pre-LEI”.
(viii) che i dati comunicati in relazione al Fondo [al Comparto] sono completi, corretti, e
veritieri.
Il Richiedente si impegna a comunicare tempestivamente ad InfoCamere ogni modifica
ai dati comunicati con la presente.

Per la SGR
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