Allegato 5 – Guida ABACO
Alla BANCA D'ITALIA
Filiale di.............................
Oggetto: Selezione della modalità di connessione al Portale ABACO e nomina dell’Amministratore
del Portale ABACO
La banca ………..………………………………………………………………………………….
Sede legale ………………………………………………………………………………………….
Codice ABI………………………………..
Indirizzo SWIFT (da utilizzare esclusivamente in caso di indisponibilità del Portale ABACO)
……………………………………………………………………………………………………….
legalmente rappresentata da
……………………………………………..…………………………………………………………
ai sensi del paragrafo I.2.2 Accesso al portale ABACO della Guida ABACO,
COMUNICA che per l’invio delle segnalazioni di conferimento, di modifica e di ritiro delle garanzie
per le operazioni di finanziamento presso la Banca d'Italia intende avvalersi della/e seguente/i modalità
di connessione1:
a)

Applicazione verso Applicazione (A2A);

e/o
b)

-

Utente verso Applicazione (U2A);

NOMINA quale Amministratore del Portale ABACO, per conto della banca,
il signor………………………….............................................................(nome

cognome),

codice fiscale………..…………………………………….., munito di certificato digitale CNS;

e (solo in caso si intenda nominare più di un Amministratore del Portale ABACO)
il signor…………………………................................................................(nome

cognome),

codice fiscale………..………………………….……………, munito di certificato digitale CNS
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Per la descrizione delle modalità tecniche di connessione (U2A e U2A) cfr. rispettivamente Allegato 3 - Manuale Portale
Abaco e Allegato 4 - Gestione credenziali personali (CNS) e applicative (A2A).
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-

SI IMPEGNA, altresì, a comunicare tempestivamente alla Banca d’Italia ogni eventuale
successiva variazione di tale/i nominativo/i2;

-

in relazione a tutto quanto precede, DICHIARA di esonerare la Banca d’Italia da ogni
responsabilità per qualsivoglia danno derivante dall’utilizzo del Portale ABACO e/o
dall’accesso/dagli accessi allo stesso.

…………………………………………
(LUOGO E DATA)
In nome e per conto della banca
…………………….……….…………………….
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., si approva specificamente l’ultimo alinea, relativo alla
limitazione di responsabilità della Banca d’Italia.
…………………………………………………..
(LUOGO E DATA)
In nome e per conto della banca
…………………….……….…………………….
(firma del legale rappresentante)

Della revoca e delle altre cause di cessazione dalla carica dell’Amministratore o degli Amministratori del Portale ABACO
ci si impegna a dare comunicazione in forma scritta da far pervenire presso la Filiale competente della Banca d’Italia; resta
inteso che la comunicazione ha efficacia a partire dal giorno successivo a quello dell’effettivo recapito in Vostre mani della
comunicazione stessa. In caso di nomina di un nuovo Amministratore del Portale ABACO, ci si impegna a compilare ex
novo il presente Allegato e a depositarlo, debitamente firmato, presso la Filiale competente della Banca d’Italia; resta
inteso che la nuova nomina avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello dell’avvenuto deposito dell’anzidetto
Allegato.
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