
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE AI FINI FIR RELATIVA A TITOLI ACQUISITI PER SUCCESSIONE

Spettabile

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Il sottoscritto                                                                                                                                                 

cognome e nome

nato a __________________________________ il ________________ CF __________________________

titolare  del  deposito  amministrato  n.  __________________  presso  la  Filiale  ___________________________

possessore di    □  azioni      □  obbligazioni di:

□ Banca Popolare di Vicenza

□ Veneto Banca 

in qualità di erede di___________________________  CF   __________________________

interessato ad accedere alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) di cui al Decreto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze 10.05.2019, chiede copia della seguente documentazione, senza addebito di spese:

□ Estratto posizione azionaria libro soci

□ copia rendiconto titoli al 30.6.2017

□ copia ultimo rendiconto titoli disponibile (30.6.2019/31.12.2019) intestato a  □  sottoscritto  □  defunto

□ copia ultimo rendiconto titoli relativo al deposito titoli intestato al defunto

□ copia ultimo rendiconto titoli antecedente alla data di affrancamento delle azioni1

□ copia Accordo Transattivo

□ certificazione IBAN relativa al conto corrente n ______________   intestato a _________________

□ copia rendiconto titoli intestato al defunto alla data di acquisito delle obbligazioni

□ Altro __________________

Il sottoscritto chiede che la suddetta documentazione gli sia inviata tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

sportello-assistenza-fir@mdc.fvg.it

Con riguardo all’opzione prescelta, il sottoscritto prende atto che:
    (i) la sicurezza nella trasmissione di documenti per posta elettronica dipende principalmente dai sistemi di protezione

informatica installati sul computer o altro dispositivo utilizzato per la ricezione e apertura dei messaggi di posta; 
    (ii) la Banca raccomanda di valutare attentamente il livello di sicurezza del computer o degli altri dispositivi utilizzati – che

è estraneo al  proprio  ambito di  intervento e di  responsabilità – dal  quale dipende il  rischio di  eventuali  intrusioni
informatiche di terzi nella posta elettronica.

                                                                                                              
                  data                       firma del richiedente

1Le azioni oggetto di affrancamento sono individuate nel rendiconto titoli ex Banche Venete e ISP con una descrizione in cui 
appare la dicitura AFF o AFFR e la data di affrancamento”


