
data e luogo

Collocatore (denominazione, nominativo e codice del promotore finanziario)

Recapito per la corrispondenza (da indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza del 1° Sottoscrittore)

data regolamento cod. rapporto

riservato a Euromobiliare Asset Management SGR SpAl’operazione si è perfezionata

sottoscrizione n°

SISTEMA FONDI EUROMOBILIARE - MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del 
KID. I sottoscrittori hanno facoltà di ottenere, su richiesta, 
le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di Gestione 
dei Fondi. 

presso la sede del proponente 

fuori sede (ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 58/1998)

mezzo/i di pagamento utilizzato/i e dati identificativi (5)

Il Sottoscrittore ed i co-Sottoscrittori dichiarano irrevocabilmente di avere uguali diritti per tutto quanto attiene i loro rapporti con la Società di Gestione ed il Depositario e di riconoscersi uguali poteri:  

disgiunti               congiunti             anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i suindicati diritti. Prendono inoltre atto che ogni comunicazione e notifica fatta all’indirizzo del primo Sottoscrittore ovvero 
ad altro indirizzo successivamente comunicato dai co-Sottoscrittori alla SGR o al collocatore, ove previsto nei modi e nelle forme pattuite si intende validamente fatta anche nei confronti dei co-Sottoscrittori. 

Gruppo Bancario Credito Emiliano - CREDEM

Note

Destinazione dei Proventi 

Con riferimento ai Fondi che prevedono la distribuzione dei proventi il/i sottoscritto/i chiede/chiedono che gli importi distribuiti siano: 

reinvestiti automaticamente in quote del Fondo; 

liquidati tramite: 

accredito sul C/C IBAN: intestato a ; 

assegno circolare non trasferibile emesso all’ordine del primo sottoscrittore.

Numero 
Fondo (1)

Modalità di 
partecipazione (2)

PIC               PAC 

PIC               PAC

Importo lordo della 
sottoscrizione (3)

% agev. 
Finanziaria
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❑ Copia per la SGR                                                                                                                               ❑ Copia per il COLLOCATORE ❑ Copia per il SOTTOSCRITTORE 
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Valuta di 
accredito (4)

Cognome e Nome/Rag. sociale                                                                                                                                                         nato il                                                      a                                                                                                 prov. 

Indirizzo                                                                                                                                                                                                     località                                                                                             CAP                                                prov. 

Cod. fisc./P. IVA                                                                              nazionalità                                            professione                                                                                                 e-mail 

Documento d’identità                                                       luogo di emissione                                                                  n.ro documento                                                                        data di emissione 

Fatca Status (reportable)   SI          NO                        Residenza fiscale 

Stato emittente                                                                                                                     Identificativo fiscale estero (TIN) (riquadro da barrare se TIN non previsto) 

Cognome e Nome/Rag. sociale                                                                                                                                                         nato il                                                      a                                                                                                 prov. 

Indirizzo                                                                                                                                                                                                     località                                                                                             CAP                                                prov. 

Cod. fisc./P. IVA                                                                              nazionalità                                            professione                                                                                                 e-mail 

Documento d’identità                                                       luogo di emissione                                                                  n.ro documento                                                                        data di emissione 

Fatca Status (reportable)   SI          NO                        Residenza fiscale 

Stato emittente                                                                                                                     Identificativo fiscale estero (TIN) (riquadro da barrare se TIN non previsto) 

Cognome e Nome/Rag. sociale                                                                                                                                                         nato il                                                      a                                                                                                 prov. 

Indirizzo                                                                                                                                                                                                     località                                                                                             CAP                                                prov. 

Cod. fisc./P. IVA                                                                              nazionalità                                            professione                                                                                                 e-mail 

Documento d’identità                                                       luogo di emissione                                                                  n.ro documento                                                                        data di emissione 

Fatca Status (reportable)   SI          NO                        Residenza fiscale 

Stato emittente                                                                                                                     Identificativo fiscale estero (TIN) (riquadro da barrare se TIN non previsto) 

Dati riassuntivi PAC 1 
Importo N° Valore Periodicità Modalità di 

Fondo unitario rate Nominale rata pagamento

Totali (switch esclusi): sottoscrizioni PIC                                                                                                              sottoscrizioni PAC                                                                             versamenti

Dati riassuntivi PAC 2 
Importo N° Valore Periodicità Modalità di 

Fondo unitario rate Nominale rata pagamento

Dati relativi alle quote sottoscritte - Ai sensi del Regolamento con la presente il/i sottoscritto/i: 

chiede/ono l’immissione delle quote di propria pertinenza nel certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratutito amministrato presso il Depositario. 

conferisce/ono procura al Collocatore di chiedere l’immissione delle quote di propria pertinenza nel certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito amministrato presso 

il Depositario, con contropartita nel deposito n°:                                                                                      presso 

chiede/ono che le quote siano rappresentate dal Certificato nominativo: 

inviato a suo/loro rischio, con spese di spedizione e assicurazione a suo/loro carico, all’indirizzo di residenza del 1° Sottoscrittore. 

messo a sua/loro disposizione presso gli sportelli del Depositario. 

caricato su deposito n°                                                                                                 presso il Collocatore. 

La tenuta del deposito, di cui ai punti 1b e 2c, comporta per i Sottoscrittori, oltre alla corresponsione degli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni, gli eventuali costi di tenuta del conto 
risultante dal relativo contratto di deposito.

1a

1b

2

2a

2b

2c



tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario. La consegna materiale del certificato 
all’avente diritto può tuttavia essere prorogata per il tempo necessario alla verifica del buon esito del 
titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di regolamento; 

14. ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs. del 24/2/98, n. 58, l’efficacia dei contatti conclusi fuori sede è 
sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro 
tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo ai soggetti 
incaricati del collocamento. Detta sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di Fondi 
presenti nel Prospetto del Sistema Euromobiliare (od ivi successivamente inseriti), a condizione che 
al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con 
l’informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle quote del 
Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva 
previsti dall’art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall’art. 67 duodecies 
del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 
23 ottobre 2007, n. 221; 

15. in caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR, una volta accertato il 
valore corretto, provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai Partecipanti al Fondo. 
Limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un 
valore inferiore rispetto a quello corretto, ove l’importo da ristorare sia contenuto e comunque 
correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento, la SGR potrà astenersi 
dall’effettuare il reintegro. L’importo minimo al di sotto del quale non si provvederà ad effettuare il 
suddetto reintegro è stato stabilito pari a 5,00 Euro. In occasione di eventuali adeguamenti, la misura 
di tale soglia verrà resa nota ai partecipanti nell’ambito di operazioni di sottoscrizione; 

16. il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo. Il/I sottoscrittore/i dichiara/no 
altresì di aver preso atto e di accettare le disposizioni previste dal Regolamento Unico; 

17. la SGR esegue le operazioni indicate nel presente modulo in base all’ordine progressivo di esposizione 
e che in ogni caso, e con particolare riferimento alle richieste di passaggio da uno o più Fondi, qualora 
il controvalore o il numero delle quote disponibili del Fondo di uscita sia inferiore al totale di cui si 
richiede lo smobilizzo, la SGR provvederà ad eseguire le singole disposizioni seguendo l’ordine 
progressivo di esposizione, fino ad esaurimento delle quote disponibili; 

18. le quote dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare non possono essere sottoscritte o 
trasferite, direttamente o indirettamente, da sottoscrittori residenti o aventi cittadinanza negli Stati 
Uniti d’America o in uno dei loro Stati sovrani. A tal fine il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di non essere 
cittadino/i e/o residente/i negli  Stati Uniti d’America o in uno dei territori soggetti alla loro 
giurisdizione (“soggetto statunitense”) e di non sottoscrivere le quote dei Fondi  per conto di un 
soggetto statunitense; 

19. il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di aver ricevuto ed aver preso visione del KID e del Documento 
Informativo in materia di incentivi e reclami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/I Sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 1341 del cod. civ., dichiara/dichiarano specificatamente di approvare 
le clausole del Regolamento Unico relative a: Denominazione e Durata del Fondo; Quote e Certificati di 
partecipazione; Sottoscrizione delle quote; Operazioni di passaggio tra Fondi; Rimborso delle quote; 
Oneri a carico dei partecipanti; Oneri a carico dei Fondi; Calcolo e pubblicazione del valore unitario delle 
quote; Modifiche del Regolamento; Liquidazione; Foro competente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro e firma Collocatore per visto regolarità ed autenticità delle firme e della compilazione del 
presente modulo di sottoscrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (consenso Art. 6 Regolamento UE 2016/679) 

 
Con riferimento ai dati personali conferiti a Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A., il/i 
sottoscrittore/i dichiara/dichiarano di aver letto e compreso l’Informativa che è stata fornita ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Autorizzo il Titolare a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per 
l’apertura e la gestione del rapporto contrattuale conformemente a quanto indicato al punto 2.2 e 3.1 
dell’Informativa:

NOTE OPERATIVE 
 
1) Indicare il/i Fondo/i in cui si intende investire in base alla numerazione indicata nella 

seguente tabella in cui, per comodità, vengono riepilogati alcuni altri dati identificativi  
dei Fondi: 

 

N°      Fondo                                                                                    Portatore                    Codici IBAN 

1 A     Euromobiliare Euro Aggregate                                      IT0000380649               IT 08 Y 03479 01600 000801892800 

2 A     Euromobiliare Flessibile 60                                               IT0000380664               IT 28 Z 03479 01600 000801892900 

7 A     Euromobiliare Azioni Italiane                                        IT0001013520               IT 56 U 03479 01600 000801893200 

14 A   Euromobiliare Flessibile Azionario                              IT0001049755               IT 76 V 03479 01600 000801893300 

16 A  Euromobiliare Reddito                                                      IT0000382405               IT 96 W 03479 01600 000801893400 

21 A  Euromobiliare Flessibile 30                                             IT0001366167               IT 59 Z 03479 01600 000801893700 

22 A  Euromobiliare Emerging Markets Bond                   IT0001366183               IT 72 A 03479 01600 000801893800 

24 A   Euromobiliare Green 4 Planet                                       IT0001366225               IT 92 B 03479 01600 000801893900 

31 A   Euromobiliare Obiettivo 2023                                        IT0005008898               IT 47 E 03479 01600 000801947500

32 A   Euromobiliare Flessibile Obbligazionario               IT0005046070               IT 35 K 03479 01600 000801988500 
 
2) Indicare se si sta effettuando una sottoscrizione in unica soluzione (PIC) oppure si sta 

attivando un piano di accumulo (PAC). 
3) Indicare i conferimenti in ciascun Fondo; in caso di versamenti effettuati mediante 

contestuale disinvestimento di quote di altro Fondo, indicare la dicitura “switch”. 
4) Indicare la valuta del versamento esclusivamente se viene utilizzato il bonifico come 

mezzo di pagamento. 
5) Relativamente al/ai mezzo/i di pagamento utilizzato/i, indicare per ciascuno i seguenti dati 

identificativi: 
a) Bonifico: 

- codice intermediario (codice ABI per le banche, CF per altri intermediari, codice BIC per 
intermediari esteri); 

- codice paese dell’intermediario; 
- comune in cui è situata la dipendenza dell’intermediario residente presso la quale è 

stato di sposto/ricevuta l’operazione (codice cab del comune, descrizione e provincia); 
- descrizione dell’intermediario (solo per intermediari esteri non codificati); 

b) Assegno non trasferibile: 
- bancario (sigla AB) o circolare (sigla AC); 
- numero assegno; 
- IBAN della Banca trassata. 

In caso di disinvestimento di quote, indicare il numero del Fondo di uscita e la quantità del 
rimborso (importo o numero quote) avendo cura, nella compilazione della relativa parte 
tabellare, che ad ogni disinvestimento quote corrisponda, sulla stessa riga, l’investimento 
in uno degli altri Fondi. 

  
NORME CONTRATTUALI 

 
Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che: 
  1. In caso di modalità di sottoscrizione tramite Internet il modulo di sottoscrizione contiene 

le medesime informazioni di quello cartaceo; 
  2. non sono ammessi mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati; 
  3. gli assegni possono essere esclusivamente tratti dal/dai Sottoscrittore/i all’ordine di 

“Euromobiliare A.M. SGR SpA - Rubrica Sistema Euromobiliare” con indicazione “non 
trasferibile”; 

  4. gli assegni circolari possono essere emessi all’ordine di “Euromobiliare A.M. SGR SpA - 
Rubrica Sistema Euromobiliare” con indicazione “non trasferibile” oppure essere emessi 
esclusivamente a favore del/dei Sottoscrittore/i e girati con clausola di non trasferibilità 
all’ordine di “Euromobiliare A.M. SGR SpA - Rubrica Sistema Euromobiliare”; 

  5. il bonifico deve essere esclusivamente disposto dal/dai Sottoscrittore/i a favore del conto 
corrente intestato a “Euromobiliare A.M. SGR SpA - rubricato al Fondo di competenza”; 

  6. gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto 
corrente si intendono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine la Società di 
Gestione liquida le quote assegnate e si rivale sul ricavato, salvo ogni maggior danno; 

  7. la Società di Gestione provvede a versare gli assegni in un conto transitorio presso il 
Depositario entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. La valuta 
riconosciuta al versamento degli assegni è pari ad un giorno lavorativo di banca successivo 
al versamento; 

  8. in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il 
bonifico; 

  9. al bonifico viene attribuito lo stesso giorno di valuta riconosciuto al Depositario 
dall’Ordinante; 

10. nell’ambito di un Piano di Accumulazione i versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati, 
oltre che con le modalità di cui sopra, anche tramite una specifica disposizione di addebito 
permanente a valere su un conto corrente indicato dal/i Sottoscrittore/i e a beneficio di 
“Euromobiliare Asset Management SGR SpA - rubricato al Fondo di competenza”, a cui viene 
attribuito lo stesso giorno di valuta riconosciuto al Depositario dall’Ordinante; 

11. è facoltà del/dei Sottoscrittore/i sottoscrivere contestualmente più Fondi di cui al presente 
Prospetto mediante un unico versamento, a condizione che il/i mezzo/i di pagamento 
utilizzato/i siano assegni e che agli stessi venga attribuita la medesima valuta di accredito; 

12. l’investimento in quote del Fondo viene fatto in base al valore unitario della quota 
calcolato il giorno di riferimento e cioè: 
- per i versamenti effettuati a mezzo assegni il giorno di valuta riconosciuto al mezzo di 

pagamento, ovvero, se posteriore, quello di ricezione della domanda di sottoscrizione; 
- per i versamenti effettuati tramite bonifico e disposizione di addebito permanente il 

giorno di ricezione presso la Società di Gestione della notizia certa di avvenuto accredito 
presso il Depositario, ovvero, se posteriore quello di valuta riconosciuto dall’ordinante, 
ovvero quello di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte della Società di 
Gestione se posteriore; 

- gli importi per le sottoscrizioni provenienti dal contestuale disinvestimento di quote di 
altri Fondi appartenenti al sistema di Fondi, vengono valorizzati in base al valore unitario 
della quota relativo al giorno di ricezione della richiesta di trasferimento, salvo i casi di 
sospensione o differimento previsti dalla Legge o dal Regolamento Unico di Gestione. 
Tale giorno rappresenta altresì il giorno di riferimento per l’investimento in quote del 
Fondo di destinazione; 

13. le quote di partecipazione al Fondo sono rappresentate da certificati nominativi. Gli aventi 
diritto possono ottenere il frazionamento e raggruppamento dei certificati nominativi, 
facendone richiesta diretta alla Società di Gestione. Il Depositario avvalora i certificati, su 
istruzione della Società di Gestione, il giorno di regolamento dei corrispettivi e li mette a 
disposizione degli aventi diritto entro il primo giorno lavorativo successivo. Il/I 
Sottoscrittore/i può/possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso il 
Depositario, oppure richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al 
domicilio da questi indicato. È facoltà del/i Sottoscrittore/i chiedere, anche 
successivamente alla sottoscrizione, l’immissione delle proprie quote in un certificato 
cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più Partecipanti, P
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Firma/e Sottoscrittore/i

Firma/e Sottoscrittore/i

1° Sottoscrittore 

2° Sottoscrittore 

3° Sottoscrittore

Firma/e Sottoscrittore/i

1° Sottoscrittore 

2° Sottoscrittore 

3° Sottoscrittore

1° Sottoscrittore 

2° Sottoscrittore 

3° Sottoscrittore

1° Sottoscrittore                     Rilascio il consenso                                    Nego il consenso 

2° Sottoscrittore                     Rilascio il consenso                                    Nego il consenso 

3° Sottoscrittore                     Rilascio il consenso                                    Nego il consenso

Euromobiliare Asset Management SGR SpA - Corso Monforte 34, 20122 Milano - telefono +39.02.62084.1 - fax +39.02.62084967 - cap. soc. euro 6.456.250 i.v. - R.E.A. Milano 1156521 - C.F. e Reg. Imp. 07392830159 - P. IVA 02823390352 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle Società di Gestione di Risparmio al n. 7 (sezione dei gestori di OICVM) e al n. 5 (sezione dei gestori di FIA) - Società con un unico socio, soggetta ad attività 
di direzione e coordinamento (ex art. 2497 c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.eurosgr.it. 


