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BANCA D'ITALIA Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche
Il legale rappresentante
COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI CARTOLARIZZAZIONE
LA SOCIETA'
CON SEDE LEGALE IN
COMUNICA
Di aver dato inizio all'attività di cartolarizzazione, così come definita dall'art. 1 comma b) di cui al provvedimento "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione" 
DATI DEL REFERENTE (3)
FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
(*) Il campo è obbligatorio.
(1) Le società con sede legale all'estero devono indicare il codice fiscale della stabile organizzazione in Italia.
(2) In caso di sede legale all'estero andrà indicato quello della stabile organizzazione in Italia.
(3) In questa sezione vanno inseriti i dati relativi alla persona di riferimento (referente) per le comunicazioni relative al servizio di Codifica Strumenti finanziari. Tale persona verrà inizialmente abilitata al ruolo di gestore del servizio, con la possibilità di delegare altri soggetti (operatori) ad operare per conto del partner, o anchedelegare/revocare ad altri la qualifica di gestore.
(4) E' necessario che il referente abbia preventivamente effettuato l'auto registrazione nel sito della Banca d'Italia all'indirizzo http://infostat.bancaditalia.it
(5) Le informazioni sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia:
      Sezione Statistiche > Servizio di codifica ISIN > Servizio di codifica ISIN e segnalazioni art.129 - Documentazione
	Numero di iscrizione camerale: 
	Indirizzo sede legale: 
	CAP sede legale: 
	Data iscrizione registro delle Imprese: 
	Cognome legale rappresentante: 
	Nome legale rappresentante: 
	Luogo: 
	Data: 
	Telefono sede legale: 
	Fax sede legale: 
	Email: 
	Provincia sede legale: 
	Comune sede legale: 
	Denominazione sociale: 
	Forma giuridica: 
	Codice fiscale: 
	Data di acquisizione attività oggetto di cartolarizzazione: 
	Cognome referente: 
	Nome  referente: 
	Struttura aziendale di appartenenza: 
	Email referente: 
	Telefono referente: 
	Fax referente: 
	Username INFOSTAT: 
	Validazione del modulo di adesione: 
	risultatiValidazioneText: 
	Firma digitale del rappresentante legale della società: 
	Accettare le condizioni di utilizzo del servizio: 
	statoFirmaModulo: 
	statoValiditaModulo: 
	Button1: 



