Ricevuta del Contraente, relativa alla consegna
della documentazione precontrattuale
(da compilare a cura del Contraente stesso)

Spettabile
Ferdinandi & Ferdinandi srl
Via Marconi n. 71
40122 Bologna
(BO)

Il Sottoscritto:
- Cognome e Nome o Ragione Sociale:
- Luogo e data di nascita:
- Codice fiscale o Partita IVA:
- Residenza o sede legale:

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP* n. 5 del 16/10/2006, dichiara di avere
ricevuto copia della comunicazione informativa (allegato nr. 7A) sugli obblighi di comportamento cui
gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.

Data e Firma (della persona fisica - in caso di persona giuridica: timbro della società e firma della
persona autorizzata)

-----------------------------------------------------

* Ai sensi dell’art. 13, co 42, Legge 135 del 7 agosto 2012 “ogni riferimento all’ISVAP contenuto in norme di legge o in
altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all’IVASS

Ricevuta del Contraente, relativa alla consegna
della documentazione precontrattuale
(da compilare a cura del Contraente stesso)

Spettabile
Ferdinandi & Ferdinandi srl
Via Marconi n. 71
40122 Bologna
(BO)

Il Sottoscritto:
- Cognome e Nome o Ragione Sociale:
- Luogo e data di nascita:
- Codice fiscale o Partita IVA:
- Residenza o sede legale:

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP* n. 5 del 16/10/2006, dichiara di avere
ricevuto:
» copia della dichiarazione informativa (allegato 7B) da rendere al Contraente PRIMA della
sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto e IN CASO DI MODIFICHE
DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO qualora i dati contenuti nella dichiarazione informativa
siano modificati;
» la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

Data e Firma (della persona fisica - in caso di persona giuridica: timbro della società e firma della
persona autorizzata)

-----------------------------------------------------

* Ai sensi dell’art. 13, co 42, Legge 135 del 7 agosto 2012 “ogni riferimento all’ISVAP contenuto in norme di legge o in
altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all’IVASS

