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DECLARATION BY THE BENEFICIARY OR BY THE LEGAL or VOLUNTARY REPRESENTATIVE 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

The undersigned ………………………………………….(name of the person indicated in point 2 or point 14 of the 
self-certification) 

Il sottoscritto ………………………………………………………(nome della persona indicata al punto 2 o 14 
dell’autocertificazione) 

DECLARES 

DICHIARA 

A) that the subject indicated in field 2 of the self-certification is a foreign institutional investor which: 

    che il soggetto indicato nel campo 2 dell’autocertificazione è un investitore istituzionale estero che: 

1.      Is subject to the surveillance of a supervisory authority in its own country of incorporation (please 
insert the name of the supervisory authority ________________________) 

 è soggetto a forme di vigilanza da parte delle competenti autorità dello Stato estero nel quale è 
costituito (prego inserire la denominazione dell’autorità di sorveglianza 
___________________________)  

OR (o) 

2.       -  is experienced and competent in managing financial instruments 
- has NOT been organised/incorporated in order to manage investments carried out by a restricted 

number of participants 
- has NOT been specifically organized/incorporated in order to let participants, residing in Italy or 

in States or territories other than those having an adequate exchange of information with Italy, 
enjoy the exemption from Italian substitutive tax according to Legislative Decree n. 239 of 1 April 
1996 
 

THIS SIDE DECLARATION REPRESENTS AN ATTACHMENT TO THE SELF-CERTIFICATION DATED: 
QUESTA DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA COSTITUISCE UN ALLEGATO ALLA AUTOCERTIFICAZIONE DATATA: 

 

INSTITUTIONAL INVESTOR 

INVESTITORE ISTITUZIONALE 

Denomination – Company Name 
Denominazione – Ragione Sociale 

Management Company Name (only for institutional investors 
not subject to tax) 

Nome del soggetto gestore (solo per gli investitori istituzionali 
privi di soggettività tributaria) 

DECLARATION BY THE BENEFICIARY OR BY THE LEGAL or VOLUNTARY REPRESENTATIVE 
DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O VOLONTARIO E 
ISTITUZIONALE 
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- possiede una specifica competenza ed esperienza nella gestione degli strumenti finanziari 
- non è stato costituito allo scopo di gestire gli investimenti effettuati da un numero limitato di 

partecipanti 
- non è stato specificamente costituito al fine di permettere a partecipanti residenti in Italia o in 

Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia 
di fruire del regime di esenzione dall’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/1996 

AND (e) 

B)  that the subject indicated in field 2 of the self-certification and the management company indicated 
in field 3 of the self-certification, if any, are incorporated and resident in States or territories with 
which Italy has an adequate exchange of information 

che il soggetto indicato nel campo 2 dell’autocertificazione e la società di gestione indicata nel 
campo 3 dell’autocertificazione, se esistente, sono costituiti e residenti in Stati o territori con i quali 
l’Italia ha un adeguato scambio di informazioni 

AND (e) 

 C) It hereby attachs a copy of: 

-  in case of a foreign institutional investor not subject to tax with a representative body, a deed 
from which it results the identification data of the legal or voluntary representative of the 
foreign institutional investor 

 
- in case of a foreign institutional investor not subject to tax with an external management 

company, a deed from which it results the identification data of i) the management company and 
ii) the legal or voluntary representative of the management company 

si allega a tal fine una copia: 

- In caso di un investitore istituzionale estero privo di soggettività tributaria dotato di un organo 
di rappresentanza, dell'atto da cui risultino i dati  identificativi  del rappresentante legale o 
volontario dell'investitore istituzionale estero 

- In caso di investitori istituzionali esteri privi di soggettività tributaria privi di soggettività tributaria 
non organizzati in forma societaria, dell’atto da cui risultino i dati identificativi i) della società di 
gestione e ii) del rappresentante legale o volontario della società di gestione 

AND (e) 

hereby: 

1. certifies that the above information is true, correct and complete and undertakes to notify Clearstream 
Banking immediately upon receipt of any information that would render any statement contained in this 
Side Declaration untrue or incomplete as well as commits itself to communicate any new circumstances 
that may impede the application of the tax exemption; and 

2. accepts full responsibility and indemnify Clearstream Banking in respect of any claims, taxes, penalties 
and interests thereon, levied by the Italian Tax Authorities or any other authority in connections with 
the contents of this Side Declaration, or in respect of any other cost incurred in connection with any 
action taken in reliance upon the contents of this Side Declaration; and 

3. appoints Clearstream Banking and Clearstream Banking’ tax representative in Italy as its attorneys-in-
fact for the purposes of collecting and forwarding this document or a copy of this document, any 
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attachements and any information relating to it to the appropriate Italian authorities, if requested by 
the latter. 

qui di seguito: 

1. certifica che le informazioni qui fornite sono vere, corrette e complete e si impegna a notificare 
immediatamente a Clearstream Banking qualsiasi informazione che renda le dichiarazioni contenute 
in questo documento non vere o incomplete nonché si impegna a comunicare ogni nuova circostanza 
che possa essere di impedimento all’applicazione dell’esenzione fiscale; e 

2. si impegna a indennizzare Clearstream Banking in relazione a qualsiasi richiesta, imposta, sanzione 
o interessi da parte delle autorità fiscali italiane o di qualsiasi altra autorità in relazione al contenuto 
di questa Dichiarazione nonché in relazione a qualsiasi altro costo derivante da ogni azione eseguita 
confidando sui contenuti della presente Dichiarazione; e 

3. nomina Clearstream Banking ed il rappresentante fiscale in Italia di Clearstream Banking quale 
procuratore di fatto al fine di raccogliere e consegnare questa Dichiarazione o una copia della stessa, 
di ogni allegato e di ogni informazione connessa alle autorità italiane, se da esse richiesto. 

 

Signed / Firma        ……………………………………………………………………………… Date / Data  ……………………………….. 
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