
ALLEGATO 20 

Spett.le 
BANCA D'ITALIA 
Filiale di  ________________________ 

Oggetto: comovimentazione. 

Il/La_______________________________________________________________________ 
(di seguito comovimentatore), 
con sede legale in ___________________________________________________________ 

  (indirizzo) 

_________________________________________________________________________, 

legalmente rappresentat       da ________________________________________________, 
e titolare  del  conto  PM  -basato sull’utilizzo  dei  canali  telematici  SWIFT-  identificato  dal 
codice  BIC _______________ presso TARGET2-Banca d’Italia, comunica di voler assumere 
il ruolo di comovimentatore. 

Al riguardo, il comovimentatore: 

a) dichiara di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni che disciplinano la
comovimentazione contenute nella convenzione allegata;

b) comunica a codesto Istituto il perfezionamento di ogni rapporto di comovimentazione
con almeno quattordici giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia ivi
stabilita, restando inteso che tali rapporti saranno disciplinati dalle norme e dalle
condizioni di cui alla convenzione allegata;

c) si impegna a fornire i moduli di raccolta dei dati statici alla Banca d’Italia debitamente
compilati e sottoscritti e si impegna a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli
già presentati;

d) conferma a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, il domicilio eletto e
l’indirizzo fax resi noti per il rapporto di conto PM presso TARGET2 –Banca d’Italia.
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  (città)   (stato) 



 
 
 
 
_________________, ___________ 
                  (luogo)        (data)                                   
                                                                      

 
 
 
 
   _______________________________ 
             (firma del legale rappresentante) 

 
 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 comma 2 del codice civile il 
comovimentatore dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme 
e le condizioni di cui agli artt. 2  (effetti giuridici e divieti), 3 (rappresentanza), 5 
(prelevamenti), 7 (canali telematici), 8 (comunicazioni tra il comovimentato/comovimentatore 
e la Banca d’Italia), 9 (estinzione della comovimentazione), 10 (preavviso per la revoca e la 
rinuncia) , 11 (modifiche della convenzione), 12 (legge   applicabile e foro competente), 13 
(efficacia) della convenzione allegata. 

 
 
 
 

 
 
                                                                        _______________________________ 

             (firma del legale rappresentante) 
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