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Allegato C-TLTRO-III – Notifica capofila (Versione 2021.1) 
 

Oggetto: Partecipazione in forma di gruppo alla “Terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento 
a più lungo termine (TLTRO-III)” – Notifica del gruppo da parte della capofila. 

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

codice meccanografico   .......................................................................................... 

codice MFI  ........................................................................................................, 

in qualità di ‘intermediario capofila’ o ‘capofila’ del “gruppo TLTRO-II/III” (‘gruppo’) composto dagli 
enti creditizi di cui all’Allegato A-TLTRO-III, che corrisponde a quello riconosciuto con nota della 
Banca d’Italia n. ……………….… del ……………..…..1.  

 
[ad eccezione dei seguenti enti:  ……………………………………… 

 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
………………………………………], 

con sede legale in: 
 
(Stato)……………………………………………….…… 
 
(città)…………………………….……………………… 
 
(indirizzo)………………………………….………….... 
 

Legalmente rappresentata da 

……………………………………………..………………………………. 
 
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare alla “Terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine 
(TLTRO-III)” ai sensi della Decisione della BCE/2019/21 del 22 luglio 2019 (‘Decisione TLTRO-
III’), e successive modificazioni. 

                                                      
1 In caso di prima notifica per la partecipazione al programma TLTRO-III, riportare i riferimenti dell’ultima comunicazione di 

riconoscimento ricevuta dalla Banca d’Italia nell’ambito del programma TLTRO-II; in caso di richiesta di variazione del gruppo 
nell’ambito del programma TLTRO-III, riportare i riferimenti della precedente comunicazione di riconoscimento ricevuta dalla 
Banca d’Italia nell’ambito del programma TLTRO-III. 
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Al riguardo, in qualità di capofila, l’intermediario istante dichiara e conferma: 
 
a. che ciascuno dei componenti del gruppo è 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”, incluso 
nella lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) 
1071/2013 (BCE/2013/33); 

b. che per ciascuno dei componenti del gruppo sussiste l’una o l’altra delle seguenti condizioni: (i) 
il componente ha formalmente deciso di aderire al gruppo e di rinunciare a partecipare alle 
TLTRO-III in qualità di singola controparte o come componente di altro gruppo TLTRO-III; oppure 
(ii) l’accordo previsto dall’art.10.2 del Regolamento BCE 2003/9, stipulato tra il componente del 
gruppo e la capofila, specifica che il componente ha accesso alle operazioni di mercato aperto 
dell’Eurosistema soltanto per il tramite della capofila; 

c. che la documentazione allegata è completa e veritiera nei contenuti. 
 
 
…………………, …………………. 
        (Luogo)   (Data) 
 

……………………………..……… 
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante) 
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