Lei Italy
Allegato A2
MODELLO DI DELEGA AL RINNOVO
…………………………………………………..………………...(qui di seguito il “Richiedente”),
società costituita secondo la legge……………………………, con sede legale in
…………………………………………………………………………………Provincia….………...,
Codice Fiscale e Partita IVA ………………………………….…………………………,
rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra ……………………………………………………………...,
nato/a …………………………………………………………………………… il ..……………....
in qualità di legale rappresentante del Richiedente.
FORNISCE/AGGIORNA
i dati di cui all’Annesso (i) (“Parent Data”) (se ed in quanto applicabili) e

NOMINA
come procuratore (barrare l’alternativa interessata)
() la Società …………………………………………., società di diritto italiano con sede legale in
………………………………………………………………………………………………………...,
Codice Fiscale e Partita IVA ……………………………………………
oppure
() lo Studio…………………………………………………………, studio professionale con sede in
………………………………………………………………………………………………………...,
Codice Fiscale e Partita IVA ……………………………………………
(qui di seguito il “Procuratore”)
affinché detto Procuratore possa provvedere, in nome e per conto del Richiedente e sulla base dei
dati/documenti forniti dal medesimo Richiedente, a curare i rinnovi annuali del Codice LEI
……………………………………………………., provvedendo al pagamento dei relativi oneri.
La presente delega sostituisce eventuali deleghe rilasciate in precedenza, ha durata a tempo
indeterminato ed è revocabile in qualsiasi momento dal Richiedente con efficacia immediata.
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Annesso (i)
Informazioni relative al/ai soggetto/i che controlla/controllano il Richiedente, nonché al gruppo di
riferimento del Richiedente
(“Parent Data”)

Il Richiedente DICHIARA (scegliere una sola opzione)

[ ] di ESSERE una società (o altra entità) controllata da un soggetto tenuto alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi di legge;
(in questo caso compilare il QUADRO 1)

[ ] di ESSERE una società (o altra entità) controllata da una società tenuta alla redazione del
bilancio consolidato ai sensi di legge, ma di NON poter fornire le informazioni richieste;
(in questo caso compilare il QUADRO 2)
[ ] di ESSERE una filiale italiana (sede secondaria) di una società con sede legale all’estero avente il
seguente codice LEI ________________________________________
[ ] di NON appartenere a nessuna delle tre casistiche precedenti.
(in questo caso compilare il QUADRO 3)

QUADRO 1
Il Richiedente dichiara di essere una società (o altra entità) direttamente controllata da:
Società direttamente controllante (solo se esistente e non coincidente con la Capogruppo)
Ragione/Denominazione Sociale: ……
Sede Legale: …………………………………...
Codice Fiscale/P.IVA: ……………………..
Codice LEI (se esistente): ………………..
Il Richiedente dichiara di essere una società (o altra entità) inclusa nel perimetro di consolidamento di:
Capogruppo
Ragione/Denominazione Sociale: ……
Sede Legale: …………………………………...
Codice Fiscale/P.IVA: ……………………..
Codice LEI (se esistente): ………………..

Il Richiedente dichiara inoltre quanto segue:
Principi contabili applicati nel bilancio consolidato: ……………………………..
Anno contabile del bilancio consolidato: ……………………………………….
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QUADRO 2
Il Richiedente dichiara di non poter fornire le informazioni richieste per la seguente motivazione:
(scegliere una sola opzione)
[ ] Esistono obblighi di legge che non consentono di divulgare tale informazione;
(LEGAL_OBSTACLES)
[ ] Esistono obblighi contrattuali che non consentono di divulgare tale informazione;
(BINDING_LEGAL_COMMITMENTS)
[ ] In base alla legge applicabile, la divulgazione di tale informazione è possibile solo con il consenso del
soggetto interessato (es. il soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato) e tale consenso è stato
negato;
(CONSENT_NOT_OBTAINED)
[ ] Esistono motivi per ritenere che la divulgazione di tale informazione possa arrecare pregiudizio al
soggetto interessato (es. il soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato);
(DETRIMENT_NOT_EXCLUDED)
[ ] La divulgazione di tale informazione arreca pregiudizio al Richiedente o al soggetto tenuto alla redazione
del bilancio consolidato.
(DISCLOSURE_DETRIMENTAL)

QUADRO 3
Il Richiedente dichiara:
(scegliere una sola opzione)
[ ] di essere una società (o altra entità) controllata direttamente da una o più persone fisiche senza
l’interposizione di una società che sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
(NATURAL_PERSON)
[ ] di essere una società (o altra entità) che non è controllata da alcun soggetto (es. azionariato diffuso);
(NO_KNOWN_PERSON)
[ ] di essere una società (o altra entità) controllata da una società, la quale non è tenuta alla redazione del
bilancio consolidato ai sensi di legge.
(NON_CONSOLIDATING)

Firma
______________________
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