
Il sistema di regolamento lordo TARGET2 - Banca d'Italia e il conto HAM - Guida per gli aderenti - Allegato 1

Spett.le 
BANCA D'ITALIA 
Filiale di  ________________________ 

Oggetto: partecipazione a TARGET2-Banca d’Italia tramite conto PM. 

Il/la  ______________________________________________________________________ 
(di seguito il richiedente), 
con sede legale in ___________________________________________________________ 

  (indirizzo) 

legalmente rappresentat       da ________________________________________________, 
chiede di aprire un conto PM - identificato dal codice BIC ______________ -  nel sistema di 
regolamento lordo TARGET2-Banca d’Italia a partire dal _____________________________ 

 (giorno          mese               anno)

Al riguardo il richiedente: 

a) dichiara di aver preso visione della guida informativa sul sistema TARGET2-Banca d’Italia
(Sistema TARGET2-Banca d’Italia - Guida per gli aderenti) – disponibile sul sito web della
Banca d’Italia “www.bancaditalia.it”;

b) dichiara di aver preso visione e di accettare le norme  e le condizioni  che disciplinano il
rapporto di partecipazione diretta a TARGET2-Banca d’Italia allegate alla presente
lettera-contratto (Allegato 1  e relative appendici - di seguito denominati Condizioni);

c) dichiara di avere operato il recesso dall’eventuale rapporto di conto HAM  della  SSP
presso la Banca d’Italia con effetto decorrente dall’acquisto di efficacia del presente
contratto;

d) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il conto PM può essere utilizzato per
eseguire versamenti e prelevamenti di contante sul medesimo - direttamente o tramite
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__________________________________________________________________________ 
 (città)  (stato) 

http://www.bancaditalia.it/


terzi – presso le  Filiali abilitate della Banca d’Italia, secondo le modalità stabilite nella 
Guida per gli aderenti del Sistema TARGET2-Banca d’Italia; 

e) si impegna a comunicare a codesta Filiale, secondo le modalità stabilite in materia dalla
Banca d’Italia, l’identità e i poteri di firma dei soggetti abilitati a firmare e a operare
presso le Filiali abilitate della Banca d’Italia;

f) comunica che i soggetti abilitati a operare, ai sensi della precedente lettera e), presso
codesta Filiale saranno altresì abilitati a operare – secondo le modalità stabilite in materia
e rese note dalla Banca d’Italia – presso la Sede di Milano di quest’ultima;

g) conferisce alla Banca d’Italia un’autorizzazione irrevocabile di addebitare direttamente il
proprio conto PM per riscuotere somme dovute alla Banca d’Italia dal richiedente;

h) dichiara di essere a conoscenza che in deroga a quanto previsto all’art. 22 delle
Condizioni i sistemi ancillari, designati ai sensi della direttiva 98/26/CE e s.m., che
utilizzano l’ASI, stabiliscono il momento di immissione nel sistema ancillare e/o di
irrevocabilità degli ordini di trasferimento immessi in tale sistema ancillare in un momento
precedente a quello di immissione della rispettiva istruzione di pagamento in TARGET2-
Banca d’Italia;

i) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto rende noti i seguenti indirizzi
per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:

_____________________________________________________________________ 
(indirizzo)

_____________________________________________________________________ 
  (città)                                                                                                (stato) 

n° di fax: _____________________________________________________________ 
 (prefisso internazionale)                   (indicativo dello Stato)     (indicativo della località)   (n° di fax) 

indirizzo SWIFT: _______________________________________________________ 

indirizzo PEC: _________________________________________________________ 

j) allega alla presente lettera-contratto:

- le Condizioni (Allegato 1 con le relative Appendici);

- l’Elenco dei dipendenti autorizzati per le procedure di contingency  (Allegato 2).
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_________________, ___________ 
 (luogo)        (data) 

   _______________________________ 
       (firma del legale rappresentante) 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1341 comma 2 del codice civile il richiedente dichiara di 
aver preso conoscenza e di approvare specificamente le seguenti norme: 

- Con riferimento alla presente lettera contratto le lettere:  e) (Poteri di firma); g) 
(Autorizzazione in favore della Banca d’Italia all’addebito diretto).  

- Con riferimento alle ‘Condizioni’ gli articoli: 28 (Requisiti di sicurezza); 30 (Meccanismo 
di indennizzo) insieme all’Appendice II; 31 (Regime di responsabilità) e Allegato IV 
paragrafi 2 e 6; 32 (Regime probatorio); 33 (Durata e cessazione ordinaria della 
partecipazione);  34 (Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione);  36 
(Diritti di pegno  e compensazione della Banca d’Italia); 40 (Comunicazioni); 41 
(Rapporto contrattuale con il fornitore dei servizi di rete TARGET2); 42 (Procedura di 
modifica); 43 (Diritti dei terzi);  44 (Legge applicabile, giurisdizione e luogo 
dell’adempimento).  

- Con riferimento all’Appendice IV i paragrafi: 2 (Procedure di business continuity e di 
contingency); 7 (Guasti connessi ai partecipanti o ai sistemi ancillari). 

  _______________________________ 
 (firma del legale rappresentante) 
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