
L'indicazione intenzionale di informazioni false in questo modulo è perseguibile penalmente (art. 251 del Codice penale svizzero "Falsità in documenti").

Individuazione del detentore di controllo
di società di persone e persone giuridiche non quotate in borsa,  
con attività operative

Formulario K

Data

Contratto leasing

Assuntore leasing No.

IVA

Col presente modulo la parte contraente dichiara di essere titolare degli attivi impiegati nel pagamento delle rate, degli eventuali pagamenti speciali, delle 
cauzionai e delle altre pretese derivanti dal contratto di leasing e che (apporre una crocetta nella casella corrispondente) 

e che la/e seguente/i persona/e fisica/fisiche detiene/detengono azioni e quote (in termine di capitale o quote di voto) della ditta menzionata, pari o 
superiori al 25%; ovvero

nel caso in cui, su questa stessa persona giuridica, le quote di capitale o le quote di voto non possano essere identificate o non esistano quote di capitale o di 
voto pari o superiori al 25%, la/le persona/le persone seguente/seguenti,  esercita/esercitano in altro modo il controllo sulla parte contraente; ovvero
nel caso in cui anche in questa/queste persona/persone giuridica/giuridiche non possa/possano essere individuate, o tali persone non esistano, la/le 
persona/-e  seguente/-i eserciterà/eserciteranno la direzione della parte contraente con la seguente persona fisica:

1

Cognome, Nome (in stampatello) Indirizzo, stato di domicilio

Data di nascita Nazionalità

2

Cognome, Nome (in stampatello) Indirizzo, stato di domicilio

Data di nascita Nazionalità

3

Cognome, Nome (in stampatello) Indirizzo, stato di domicilio

Data di nascita Nazionalità

4

Cognome, Nome (in stampatello) Indirizzo, stato di domicilio

Data di nascita Nazionalità

In caso contrario la parte contraente dichiara (apporre una crocetta nella casella corrispondente)

che gli attivi impiegati nel pagamento delle rate, degli eventuali pagamenti speciali, delle cauzioni e delle altre pretese derivanti dal contratto di leasing 
sono intestati a una terza persona in amministrazione fiduciaria. In questo caso La preghiamo soltanto di datare e firmare per presa visione il presente 
«Formulario K» e di contattare il nostro ufficio compliance (gwg@amag.ch) che preparerà un modulo per la determinazione dell’avente economico 
adeguato alle Sue esigenze; ovvero

di essere quotato in borsa in Svizzera o all’Estero o di essere controllato a maggioranza da una società quotata, che in caso di quotazione in una borsa 
straniera la normativa che regola gli obblighi di pubblicazione nel mercato borsistico è comparabile con le direttive dell’ordinamento svizzero, e che la società 
quotata è la seguente:

Ditta/Società Stato di domicilio
(in stampatello)

In questo caso La preghiamo soltanto di datare e firmare per presa visione il presente «Formulario K».

La parte contraente si impegna a comunicare ogni cambiamento senza esplicita richiesta.

Firma assuntore leasing

Luogo/data

Cognome/Nome

(in stampatello)

Firma assuntore leasing

Luogo/data

Cognome/Nome

(in stampatello)




..\image\amag_logo.jpg
Individuazione del detentore di controllo
di società di persone e persone giuridiche non quotate in borsa,  con attività operative
Formulario K
L'indicazione intenzionale di informazioni false in questo modulo è perseguibile penalmente (art. 251 del Codice penale svizzero "Falsità in documenti").
Col presente modulo la parte contraente dichiara di essere titolare degli attivi impiegati nel pagamento delle rate, degli eventuali pagamenti speciali, delle cauzionai e delle altre pretese derivanti dal contratto di leasing e che (apporre una crocetta nella casella corrispondente) 
e che la/e seguente/i persona/e fisica/fisiche detiene/detengono azioni e quote (in termine di capitale o quote di voto) della ditta menzionata, pari o superiori al 25%; ovvero
nel caso in cui, su questa stessa persona giuridica, le quote di capitale o le quote di voto non possano essere identificate o non esistano quote di capitale o di voto pari o superiori al 25%, la/le persona/le persone seguente/seguenti,  esercita/esercitano in altro modo il controllo sulla parte contraente; ovvero
nel caso in cui anche in questa/queste persona/persone giuridica/giuridiche non possa/possano essere individuate, o tali persone non esistano, la/le persona/-e  seguente/-i eserciterà/eserciteranno la direzione della parte contraente con la seguente persona fisica:
1
Cognome, Nome (in stampatello)
Indirizzo, stato di domicilio
Data di nascita
Nazionalità
2
Cognome, Nome (in stampatello)
Indirizzo, stato di domicilio
Data di nascita
Nazionalità
3
Cognome, Nome (in stampatello)
Indirizzo, stato di domicilio
Data di nascita
Nazionalità
4
Cognome, Nome (in stampatello)
Indirizzo, stato di domicilio
Data di nascita
Nazionalità
In caso contrario la parte contraente dichiara (apporre una crocetta nella casella corrispondente)
che gli attivi impiegati nel pagamento delle rate, degli eventuali pagamenti speciali, delle cauzioni e delle altre pretese derivanti dal contratto di leasing sono intestati a una terza persona in amministrazione fiduciaria. In questo caso La preghiamo soltanto di datare e firmare per presa visione il presente «Formulario K» e di contattare il nostro ufficio compliance (gwg@amag.ch) che preparerà un modulo per la determinazione dell’avente economico adeguato alle Sue esigenze; ovvero
di essere quotato in borsa in Svizzera o all’Estero o di essere controllato a maggioranza da una società quotata, che in caso di quotazione in una borsa straniera la normativa che regola gli obblighi di pubblicazione nel mercato borsistico è comparabile con le direttive dell’ordinamento svizzero, e che la società quotata è la seguente:
(in stampatello)
In questo caso La preghiamo soltanto di datare e firmare per presa visione il presente «Formulario K».
La parte contraente si impegna a comunicare ogni cambiamento senza esplicita richiesta.
Firma assuntore leasing
Luogo/data
Cognome/Nome
(in stampatello)
Firma assuntore leasing
Luogo/data
Cognome/Nome
(in stampatello)
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