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ALL. 27
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RISERVA IN VIA INDIRETTA
Alla filiale della Banca d'Italia di1:
e, per conoscenza, alla Filiale della Banca d'Italia di2:
Oggetto:	Richiesta di autorizzazione all'adempimento degli obblighi di riserva in via indiretta
(denominazione dell'istituzione richiedente)
(denominazione dell'istituzione intermediaria)
(codice ABI)
(codice ABI)
         Con la presente dichiarazione le istituzioni creditizie scriventi premettono di avere già in corso un rapporto di collaborazione che si sostanzia nella gestione di una parte dell'amministrazione da parte dell'istituzione creditizia intermediaria per conto di quella richiedente. Tale gestione concerne uno o più dei seguenti aspetti:
(barrare le caselle che interessano)
	In considerazione di quanto sopra, l'istituzione creditizia richiedente chiede l'autorizzazione all'adempimento degli obblighi di riserva in via indiretta. A tal fine l'istituzione creditizia richiedente e l'istituzione creditizia intermediaria convengono che quest'ultima detenga la riserva obbligatoria per conto dell'istituzione creditizia richiedente per almeno 12 mesi di riferimento consecutivi, a partire dal: (barrare la casella che interessa)   	   	
2 Si tratta della Filiale competente per l'istituzione creditizia intermediaria
1 Si tratta della Filiale competente per l'istituzione creditizia che richiede la riserva in via indiretta
Strumenti di politica monetaria dell'eurosistema - Guida per gli operatori - Novembre 2015  
.
L'eventuale rescissione del rapporto contrattuale, di cui si allega copia, è soggetta ad un termine di preavviso di 12 mesi.
          L'istituzione creditizia richiedente dichiara di
accedere,     nell'ambito    delle    operazioni    di 
politica monetaria con la Banca d'Italia, alle operazioni di mercato aperto ed alle operazioni su iniziativa della controparte 3 .
(data)
Per l'istituzione creditizia richiedente:
Il legale rappresentante
(Firma)
Per l'istituzione creditizia intermediaria:
Il legale rappresentante
(Firma)
3 	La dichiarazione in questione non pregiudica l'accesso del dichiarante alle operazioni di politica monetaria con la Banca 	d'Italia, nel rispetto dei requisiti generali di idoneità richiesti dalla Banca d'Italia stessa. 	
Strumenti di politica monetaria dell'eurosistema - Guida per gli operatori - Novembre 2015  
L'istituzione creditizia richiedente e quella intermediaria dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme regolanti la riserva obbligatoria e, in particolare, per quanto attiene la riserva obbligatoria indiretta, dell'art. 10 del Regolamento BCE sulla Riserva obbligatoria e del Paragrafo VI.7.2 del documento "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema - Guida per gli operatori".
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