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Allegato B.1-TLTRO-III – Dichiarazione di adesione di componente del gruppo (Versione 
2021.1) 

 
Oggetto: Partecipazione in forma di gruppo alla “Terza serie di operazioni mirate di 

rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-III)” - Dichiarazione di adesione a un 
gruppo da parte di un intermediario componente (ex art. 3.3, lettera d(v), e 3.3, ultimo 
capoverso, della Decisione TLTRO-III). 

 
La banca (denominazione)  ………………..………………………………………………. 

 
codice meccanografico             ………………..………………………………………………. 
 
codice MFI                                 ………………..………………………………………………. 
 
di seguito indicata come intermediario, con sede legale in:  
 
(Stato)     ………………..………………………………………………. 
 
(città)        ………………..………………………………………………. 
 
(indirizzo) ………………..………………………………………………. 

 
 

Legalmente rappresentata da: 
……………………………………………..………………………………… 

ai sensi della Decisione BCE/2019/21 del 22 luglio 2019 su una terza serie di operazioni 
mirate di rifinanziamento a più lungo termine (‘Decisione TLTRO-III’), e successive 
modificazioni, 

DICHIARA 

di voler aderire, in qualità di componente, al gruppo TLTRO-III facente capo alla seguente 
capofila: 

denominazione    ……..….……………………………………………………… 

codice meccanografico  ………………..………………………………………………. 

codice MFI    ………………..………………………………………………. 
 
 

Al riguardo, l’intermediario dichiara e conferma: 
 

a) di essere un ente creditizio con sede legale nell’area dell’euro idoneo alla partecipazione 
alle operazioni di politica monetaria ai sensi dell’articolo 3, punti (a), (b) e (c) delle “Condizioni 
generali di contratto per le operazioni di politica monetaria” disponibile sul sito Internet della 
Banca d'Italia, incluso nella lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie di cui all’articolo 4 del 
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Regolamento (UE) 1071/2013 (BCE/2013/33); 

b) che: 
• alla data del………………….1, ha in essere uno “stretto legame”, come definiti 

nell’Indirizzo n. 2014/60 della BCE, con l’ente creditizio: 
 

denominazione   …………………………………………………….... 
 
codice meccanografico   ……………………………………………………... 
 
codice MFI   ……………..……………………………………….. 
che è componente/ capofila del gruppo TLTRO-III; ovvero: 

• alla data del……………………2 è soggetto a vigilanza consolidata con l’ente creditizio: 
 
denominazione  ……………………………………………………. 
 
codice meccanografico  .…………………………………………………... 
 
codice MFI      ……………………………………………………. 
che è componente/ capofila del gruppo TLTRO-III; 

c) di rinunciare a partecipare alle operazioni TLTRO-III in qualità di singola controparte o come 
componente di altro gruppo TLTRO-III; 

d) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dall’adesione al gruppo così come definiti e/o 
richiamati dalla Decisione TLTRO-III, che si impegna a rispettare, e in particolare di essere 
consapevole che: 
1. in caso di uscita dal gruppo non potrà prendere parte alle future operazioni TLTRO-III di 

cui alla Decisione TLTRO-III, né in qualità di singola controparte né come componente di 
altro gruppo TLTRO-III, salvo che presenti nuova istanza ai sensi dell’art. 3.7(b) della 
Decisione TLTRO-III; 

2. la composizione del gruppo deve rimanere invariata per tutte le TLTRO-III, salvo quanto 
disposto agli artt. 3.5, 3.6 e 3.7 della Decisione TLTRO-III; 

3. la capofila è l’unico componente del gruppo che può partecipare alle procedure di asta 
per le TLTRO-III; 

4. qualora la capofila perda lo status di controparte abilitata alle operazioni di mercato 
aperto, il gruppo TLTRO-III a lei facente capo perderà il riconoscimento di gruppo abilitato 
a partecipare alle TLTRO-III e tale capofila sarà tenuta a rimborsare la totalità dei prestiti 
ottenuti tramite le operazioni TLTRO-III. 

 
  

                                                      
1 Lo “stretto legame” deve sussistere almeno dall’ultimo giorno del mese che precede la data di presentazione dell’istanza. 
2 La condizione deve sussistere almeno dall’ultimo giorno del mese che precede la data di presentazione dell’istanza. 
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Ai sensi dell’art. 3.3(d)(v) e dell’ultimo capoverso dell’art. 3.3 della Decisione TLTRO-III, allega 
copia dell’atto adottato dai propri competenti organi decisionali avente ad oggetto la 
partecipazione al gruppo TLTRO-III in questione ai sensi e per gli effetti della Decisione TLTRO-
III. 

 

 
……………………, …………………. 
(Luogo)   (Data) 

 
 
………………………………………… 

(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante) 
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