
Spett.le 
BANCA D'ITALIA 
Filiale di  ________________________ 

Oggetto: partecipazione a TARGET2-Banca d’Italia tramite Dedicated Cash Account (DCA). 

Il/la _______________________________________________________________________ 
(di seguito il richiedente), 
con sede legale in ___________________________________________________________ 

  (indirizzo) 

__________________________________________________________________________

legalmente rappresentat        da ________________________________________________, 
chiede di perfezionare n. _____ rapporti  di  partecipazione  al  sistema  di  regolamento lordo 
TARGET2-Banca d’Italia tramite DCA a partire dal ____________________ 

  (giorno          mese               anno) 

Al riguardo il richiedente: 

a) dichiara di aver preso visione della guida informativa sul sistema TARGET2-Banca
d’Italia (Sistema TARGET2-Banca d’Italia - Guida per gli aderenti) – disponibile sul sito
web della Banca d’Italia “ www.bancaditalia.it ” ;

b) dichiara di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni che disciplinano il
rapporto di conto DCA in TARGET2-Banca d’Italia, allegate alla presente lettera-
contratto (Allegato 1 e relative Appendici – di seguito denominati Condizioni)

c) autorizza la Banca d’Italia ad accedere alle informazioni relative alle operazioni in titoli
regolate sui DCA e sui rispettivi conti titoli accesi presso i depositari centrali per
effettuare analisi di sistema a livello aggregato;

d) fornisce con l’apposito formulario di raccolta dei dati statici l’elenco dei conti titoli
utilizzati per fornire le garanzie idonee ad accedere all’auto-collateralizzazione di cui
all’art. 8;
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(città)  (stato) 
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e) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto rende noti i seguenti indirizzi
per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:

_____________________________________________________________________ 
(indirizzo)

_____________________________________________________________________ 
  (città)                                                                                                   (stato) 

n° di fax: ______________________________________________________________ 
               (prefisso internazionale)                   (indicativo dello Stato)    (indicativo della località)     (n° di fax) 

indirizzo SWIFT: ________________________________________________________ 

indirizzo PEC: __________________________________________________________ 

f) allega alla presente lettera-contratto:

- le Condizioni (Allegato 1 con le relative Appendici);

- l’Elenco dei dipendenti autorizzati per le procedure di contingency  (Allegato 2).

_________________, ___________ 
 (luogo)        (data) 

   _______________________________ 
       (firma del legale rappresentante) 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1341 comma 2 del codice civile il richiedente dichiara di 
aver preso conoscenza e di approvare specificamente le seguenti norme:  

- Con riferimento alle ‘Condizioni’ gli articoli: 18 (Requisiti di sicurezza); 20 (Meccanismo di 
indennizzo) insieme all’Appendice II; 21 (Regime di responsabilità) e Appendice IV 
paragrafi 2 e 6; 22 (Regime probatorio); 23 (Durata e cessazione ordinaria dei conti 
DCA); 24 (Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione); 26 (Diritti di 
pegno e compensazione della Banca d’Italia); 29 (Comunicazioni); 30 (Rapporto 
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contrattuale con il fornitore dei servizi di rete T2S); 31 (Procedura di modifica); 32 (Diritti 
dei terzi); 33 (Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell’adempimento).  

- Con riferimento all’Appendice IV il paragrafo 2 (Misure di business continuity). 
 
 

 
 
 

 
 
                                                                        _______________________________ 

             (firma del legale rappresentante) 
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