
   Allegato 1G   

 

Spett.le 

BANCA D’ITALIA 

Servizio Regolamento operazioni  

finanziarie e pagamenti 

 

Contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione delle quote di partecipazione al capitale della 
Banca d’Italia – variazione dati. 

 

Il/La _______________________________________________________________________ (di seguito il 
Partecipante), codice identificativo (ABI o albo di appartenenza)______________, codice BIC (se posseduto) 
_______________________ P.IVA _________________________, avente sede legale in _________________ 
___________________________________________, titolare del conto titoli per la custodia e amministrazione delle 
quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia n. ____________legalmente rappresentat_ da: 
___________________________________________________________________________ nella sua qualità di: 
___________________________________________________________, 

 

in relazione al “Contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione delle quote di partecipazione al capitale 
della Banca d’Italia” attualmente in essere, comunica l__ seguent __ variazion__ relativ__ ai dati utili per l’operatività 
del conto (compilare solo le sezioni oggetto di variazione): 

 
a. Conto T2S DCA (Dedicated Cash Account) in TARGET2-Securities (barrare la casella che interessa):  
� n. _______________________ di cui è titolare diretto, impegnandosi a eseguire gli adempimenti previsti 

nella Guida operativa allegata al Contratto necessari per l’associazione del Conto T2S DCA al Conto 
Terzi liquidatore. 
ovvero 

� di aver dato incarico alla banca ___________________________________________ 
con sede legale in ______________________________________________________  
____________________________________________________________________  

codice ABI _______ codice BIC ________________ per poter regolare il contante delle transazioni 
afferenti le quote di cui sia acquirente o venditrice sul conto T2S DCA n. ___________________ e si 
impegna a far produrre dalla Banca regolante, intestataria del suddetto Conto T2S DCA, l’Allegato 2 al 
Contratto debitamente sottoscritto per accettazione.  

 

b. Conto RTGS DCA in TARGET (barrare la casella che interessa): 
� n. (identificativo BIC a 11 caratteri)_______________________ di cui è titolare diretto ovvero 

 
� di aver dato incarico alla banca ___________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________  
____________________________________________________________________  

codice ABI _______ codice BIC ________________ affinché possano essere addebitate spese, tariffe, 
imposte di bollo e penali riguardanti il conto oggetto del presente Contratto sul conto RTGS DCA in 
TARGET n. (identificativo BIC a 11 caratteri)___________________ e si impegna a far produrre dalla 
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banca intestataria del suddetto conto RTGS DCA in TARGET l’Allegato 3 al Contratto debitamente 
sottoscritto per accettazione. 

c. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per gli scambi informativi relativi alle 
quote del capitale della Banca d’Italia  
__________________________________________________________________ 
 

d. Indirizzo di posta elettronica ordinaria da utilizzare per gli scambi informativi relativi alle quote del 
capitale della Banca d’Italia (contatto di riferimento e/o casella email funzionale di riferimento): 
__________________________________________________________________  
 

e. Contatti telefonici di riferimento: _______________________________________ 
 

f. Estremi del conto di accredito dividendi: 
IBAN _______________________________  
sulla banca ________________________________________________ 
intestato a _________________________________________________ 

 

A completamento della comunicazione si impegna a far produrre i seguenti allegati dai soggetti terzi laddove 
eventualmente designati:  
 

� Allegato 2:  Accettazione della banca regolante in T2S (conto T2S DCA) 

� Allegato 3:  Accettazione della banca titolare di Conto RTGS DCA in TARGET 

 

 

_______________________ 

(luogo e data) 

 

_______________________ 

(firma del legale rappresentante) 
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