
 ASSISTENZA AL FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI 

DECALOGO OPERATIVO  

Al fine di poter procedere per conto e nell'interesse dei Rispamiatori
aventi diritto di presentare telematicamente le domande con i relativi
allegati,  nonché  di  verificare  gli  stati  di  avanzamento  dell'iter
istruttorio corrispondente, a partire dal 22 agosto 2019 per i 180 gg
previsti dalla normativa,  si rendono necessari i seguenti documenti:

copia  fronte-retro  del  Documento  di  riconoscimento  valido  degli
aventi diritto e del relativo Codice Fiscale;

copia  di  documentazione  idonea  a  dimostrare  l'acquisto  degli
strumenti  finanziari  ed  il  relativo  prezzo  pagato (ad  esempio  il
"Dossier  Titoli");  documentazione  che  per  "successori"  "e  familiari"
dimostri  il  trasferimento  degli  strumenti  finanziari  da  parte  di
"risparmiatori" ( vedi allegato Pdf);

copia  di  eventuali  pagamenti,  nelle  forme  di  indennizzi,  ristori,
rimborsi  o  risarcimenti  comunque  denominati,  ricevuti  dagli  aventi
diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari,
recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;

codice  IBAN,  bancario  o  postale,  intestato  all'avente  diritto.  E'
necessario allegare alla  domanda di  indennizzo la Certificazione da
parte dell'Istituto bancario dell'intestazione delle coordinate IBAN, sul
quale si chiede di ricevere l'indennizzo.

copia  di  delega/procura  speciale  con  firma  autenticata  , per
domanda presentata tramite rappresentanza volontaria ( vedi allegato
Pdf); 

copia  di  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà, resa
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 per Reddito IRPEF  2018 [  al  netto di  eventuali  prestazioni  di  previdenza
complementare  erogate  sotto  forma  di  rendita] inferiore  a  35mila  euri  o
Patrimonio  Mobiliare  Finanziario  inferiore  a  100mila  euri  misurato  secondo i
criteri DSU [ al netto degli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 494, della
legge n.  145/2018 nonché dei  contratti  di  assicurazione a capitalizzazione o
mista sulla vita]  ( vedi allegati Pdf)

in  caso  di  successione, dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 ( vedi allegati Pdf)
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Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario con procedura di tipo

arbitrale “non semplificata”  ( con un Reddito Irpef 2018 superiore a < 35mila

euri  e con un Patrimonio Mobiliare Finanzario superiore a < 100.000 € )  previsto

dal comma  502-bis  dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  l'istanza  è

formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto

ministeriale  del  10 maggio  2019,  con  esclusione  degli  atti  indicati  nella

lettera c) del comma 2, si rende necessaria  

> copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale

utile ai fini dell'accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno

causato il danno ingiusto ai Risparmiatori ( esclusi Coloro i quali hanno già

aderito all'Azione Collettiva risarcitoria TLC Lawyers).

Gli  originali  della  documentazione  allegata  a  corredo  della  domanda  di

indennizzo  debbono  essere  conservati  a  cura  del  Richiedente  per  le

verifiche che potrebbero essere disposte per l'istruttoria delle domande.

In  sede  di  verifica  istruttoria,  Consap  si  fa  riserva  di  richiedere  alla  ns.

Associazione,  esclusivamente  in  via  telematica,  ulteriori  informazioni  e

documenti  che  ritenesse  necessario  acquisire  per  la  definizione

dell'istruttoria.

N.B  . Al fine di rendere efficiente il servizio di istruttoria delle singole pratiche, 

la   Segreteria MDC FVG   pianificherà,   a far data 05/09/'19  , 

il ricevimento dei Rispamiatori -su Appuntamento pre-ordinato- 

ex-post la compilazione dei singoli moduli forniti a ciascun richiedente.  

Per richieste inerenti la presente comunicazione potrete contattare 

lo Sportello Assistenza FIR scrivendo a:  sportello-assistenza-fir@mdc.fvg.it

Uff. 0432 490180 r.a. - 0432 545255 int.

Mob. 335 5830536 – 338 2086200 – 347 8624225
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