SPAZIO PER IL BARCODE DI GIC

Spett.le Banca Generali S.p.A.

_____________________________
_____________________________(*)
(*)
Indicare la Succursale fisica corrispondente se trattasi di cliente
di filiale (Trieste, Milano, Mogliano…), in alternativa indicare “Sede
Operativa”.

Il presente modulo può essere utilizzato dal Cliente esclusivamente per l’A GGI ORN AM EN TO e/o l’I N TEGRAZI ON E delle informazioni già fornite a Banca Generali S.p.A.
in merito al proprio indirizzo di residenza, di dom icilio, di dom icilio eletto ai sensi dell’art.9 ter L.38 6/ 9 0 e/ o di corrispondenza.

VARIAZIONE INDIRIZZI DI RESIDENZA, DI DOMICILIO,
DI DOMICILIO ELETTO ai sensi dell’art.9 ter L.386/90
e/o DI CORRISPONDENZA
Io, sottoscritto
Cognome



Nome

CDG

chiedo che vengano apportate le seguenti variazioni alle informazioni fornite all’interno della Scheda Anagrafica
Cliente di cui alla Parte A della Carta della Relazione con il Cliente da me sottoscritta:

A) NUOVO INDIRIZZO DI RESIDENZA
Via,viale, corso, piazza, altro e n.civico

B) NUOVO DOMICILIO

1

C.a.p.

Comune di residenza

Prov.

C.a.p.

Comune

Prov.

2

Via,viale, corso, piazza, altro e n.civico

C) NUOVO INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (Avvertenza: non è consentito indicare il recapito di corrispondenza presso i consulenti finanziari)
Via,viale, corso, piazza, altro e n.civico

C.a.p.

Comune

Prov.

D) INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA DI SINGOLI SPECIFICI RAPPORTI A ME INTESTATI/COINTESTATI
N° Rapporto

3

Relativo Indirizzo di Corrispondenza

1

Qualora non si proceda ad indicare l’Indirizzo di Corrispondenza nella relativa Sezione C. del presente modulo di aggiornamento, Banca Generali S.p.A. considererà quale Indirizzo di
Corrispondenza quello di Residenza, così come indicato nella presente Sezione A.
2
La presente Sezione B. è altresì utilizzabile quale apposito modulo per l’indicazione dell’indirizzo di domicilio secondo quanto previsto nella Scheda Anagrafica Cliente di cui alla Parte
A della Carta della Relazione con il Cliente (Nota 1 al campo dedicato all’indicazione dell’indirizzo di residenza).
3
Per tutti i rapporti non specificamente indicati nella presente Sezione D., Banca Generali S.p.A. considererà quale Indirizzo di Corrispondenza quello indicato all’interno della Scheda
Anagrafica Cliente di cui alla Parte A della Carta della Relazione con il Cliente ovvero nel presente modulo (Sezione C.) o in altro precedente modulo di aggiornamento.
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chiedo che vengano apportate le seguenti variazioni alle informazioni fornite all’interno della Richiesta di Servizi
Bancari e di Investimento da me sottoscritta:

E) NUOVO DOMICILIO ELETTO, ai sensi dell’art.9 ter L.386 del 15.12.1990, per le comunicazioni previste dall’art.9 bis
L.386/90.

Via,viale, corso, piazza, altro e n.civico

C.a.p.

Comune

Prov.

Sotto la mia personale responsabilità e consapevole degli obblighi stabiliti e delle specifiche responsabilità penali
espressamente previste dal D.Lgs. 231/2007 e succ mod. in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, confermo la veridicità delle
informazioni sopra fornite.
Mi impegno a comunicare prontamente alla Società ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni
fornite.
Luogo _____________________________
Data______________________________ Firma del Cliente ______________________________________________________________

ATTESTAZIONE APPOSIZIONE FIRMA (a cura del Financial P lanner)

Attesto, sotto la mia personale responsabilità, che la firma sopra indicata è stata apposta in mia presenza.

Cognome Consulente Finanziario

Nome Consulente Finanziario

Codice

Firma Consulente Finanziario
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