
Self-certification for exemption of EU/EEA collective investment vehicles

Section I

The undersigned  (name of the person indicated in field XXX of this application)
Il sottoscritto  (nome della persona indicata al campo XXX di questo modulo)
DECLARES:
DICHIARA:

Identification Number 
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cod. (2) / Cod (2)

Full Address / Indirizzo completo estero Postal Code / Codice postale

City/Città Country / Stato Country Code(4) / Codice Stato(4)

that the foreign investment fund indicated in field YYY of this application:
che il fondo d'investimento indicato al campo YYY di questo modulo

1. is established in the EU State or in the EEA State with adequate exchange of information indicated in field ZZZ of this application
1. è istituito nello Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che consente un adeguato scambio di informazioni indicato nel campo ZZZ di questo 
modulo

Tax Exemption Application Form for EU/EEA collective investment vehicles

Autocertificazione per la non applicazione delle imposte nei confronti degli organismi di investimento collettivo del risparmio

Beneficial owner (Investment Funds established in an EU State, or in an EEA State with adequate exchange of information, pursuant to Art. 27 paragraph 
3, of Presidential Decree no. 600/1973 as amended by art. 1, par. 631 and 632 Law no. 178, December 30, 2020 )
Beneficiario effettivo (Fondi comuni d’investimento istituiti in uno Stato dell’Unione Europea, oppure aderente ad uno Stato dell’Accordo sullo Spazio 
Economico Europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, ai sensi dell’Art. 27 co. 3 del D.P.R. n. 600/1973 come modificato dall'art. 1, commi 
631 and 632 L. n 178 del 30 Dicembre 2020)

Investment fund name/ Denominazione del Fondo Comune d'investimento    (field YYY)

Identification Number 
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cod. (1) / Cod (1)

Full Address / Indirizzo completo estero Postal Code / Codice postale

Full Address / Indirizzo completo estero Postal Code / Codice postale

City/Città Country / Stato Country Code(4) / Codice Stato(4)

State of incorporation / Stato estero nel quale è istituito      (field ZZZ)

MANAGING COMPANY, IF PRESENT
GESTORE, SE PRESENTE
Name / Denominazione

Identification Number 
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cod. (1) / Cod (1)

State of incorporation where is subject to regulatory supervision/ Stato estero nel quale è istituito e soggetto a vigilanza

DECLARATION-REQUEST OF THE LEGAL or VOLUNTARY REPRESENTATIVE OF THE INVESTMENT FUND OR OF THE MANAGER
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O VOLONTARIO DEL FONDO D'INVESTIMENTO O DEL GESTORE

Country of birth / Paese di nascita

City / Città Country / Stato Country Code(4) / Codice Stato(4)

LEGAL or VOLUNTARY REPRESENTATIVE 
RAPPRESENTANTE LEGALE o  VOLONTARIO

Full Name / Cognome e Nome      (field XXX)

Date of birth / Data di nascita City of birth / Città di nascita



 (1) Enter 1 if the foreign investment fund is compliant to Directive 2009/65/CE of 13 July 2009 (UCITs directive)

 (1) Inserire 1 se il fondo d'investimento estero è conforme alla Direttiva  2009/65/CE del 13 Luglio 2009 (Direttiva UCITs)

 (2) Enter 1 in case of legal of voluntary representative of the foreign investment fund 
Enter 2 in case of legal or voluntary representative of the management company of the foreign investment fund

 (1) Inserire 1 nel caso di rappresentante legale o volontario del fondi d'investimento estero
Inserire 2 nel caso di rappresentante legale o volontario del gestore del fondo d'investimento estero

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

That the information contained herein is true and that he (it) commits himself to communicate any new circumstances  that  may  impede  the application of the 
above mentioned tax exemption as well as authorizes to keep this form at disposal of the competent Tax Authorities for any control purposes. 
che tutte le informazioni contenute nella presente autocertificazione sono vere  e  che  comunicherà  immediatamente  ogni  nuova  circostanza  che osti alla non 
applicazione delle imposte di cui sopra ed altresì autorizza a tenere questo modulo a disposizione delle competenti Autorità Fiscali per ogni esigenza di controllo.      
and we certify that the above information is true, correct and complete and we authorise Clearstream Banking to act upon such information, including, but not 
limited to, providing declarations, affidavits or certificates. Clearstream Banking may rely on the information provided to it and shall have no obligation to carry out 
any personal investigation in respect thereof. We will hold Clearstream Banking harmless from and indemnify Clearstream Banking for any liability resulting from 
our failure to provide complete and accurate information. 
e dichiariamo che tutte le informazioni di cui sopra sono vere, corrette e complete ed autorizziamo Clearstream Banking a fare affidamento su tali informazioni, 
incluso, a titolo esemplificativo, per la sottoscrizione di dichiarazioni, affidavit o certificati. Clearstream Banking può fare affidamento  sulle informazioni  ad essa 
fornite e non ha alcun obbligo di effettuare indagini specifiche per verificarle. Dichiariamo altresì di mantenere Clearstream Banking indenne da qualsiasi 
responsabilità risultante dalla mancanza fornitura da parte nostra di  informazioni complete e accurate.                                                                                                                                 

2. is established in the aforementioned country as :
- an investment fund compliant to EU Directive 2009/65/CE (UCITs Directive) or
-  an investment fund not compliant to to EU Directive 2009/65/CE (UCITs Directive) and whose manager is subject to regulatory supervision in the Country in which 
it is established pursuant to EU Directive 2011/61/UE (AIFM Directive);
2. È stabilito nel suddetto Stato come:
- organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) conforme alla Direttiva europea 2009/65/CE (UCITs) o
- organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) non conforme alla Direttiva europea 2009/65/CE e il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nello Stato 
dove è costituito ai sensi della Direttiva europea 2011/61/UE (AIFMD)

AND REQUESTS:
E RICHIEDE :

to be exempted from:
the 26% w/h tax on Italian source dividend pursuant to art. 27, para 3, third period of D.P.R. 600/73 and
the 26% substitutive tax on Italian source dividend pursuant to art. 27-ter D.P.R. 600/73 and
the 26% substitute tax on capital gain arising from the disposal of Italian shares representing a qualified participation pursuant to art. 67, para.1 Italian 
Income Consolidate Text                                                                                                                                                                                                                                           
la non applicazione della:
ritenuta d'imposta del  26% sui dividendi di fonte italiana ai sensi dell'art. 27, comma 3, terzo periodo del D.P.R. 600/73 e
imposta sostitutiva del 26% sui dividendi di fonte italianaai sensi dell'art. 27-ter D.P.R. 600/73 e
imposta sostitutiva del 26% sulle plsusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni "qualificate" ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c) del Testo Unico

        Enter 2 if the foreign investment fund is not compliant to Directive 2009/65/CE (UCTs Directive) but its manager is subject to 
supervision in its State of establishment pursuant to Directive 2011/61/UE of 8 June 2011 (AIFM Directive)

Inserire 2 se il fondo d'investimento estero non è conforme alla Direttiva  2009/65/CE (Direttiva UCITs) e il suo gestore è soggetto a
forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della Direttiva 2011/61/UE del 8 Giugno 2011 (Direttiva AIFM)
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