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Modello di Dichiarzione di Esercizio 

Form of Exercise Notice 

 

Dichiarzione di Esercizio 

Exercise Notice 
 
*da compilare a cura del portatore del titoli / to be filled in by the Security Holder 

 

 

A BNP PARIBAS Securities Services, Milan Branch 

Via Ansperto no. 5 

20123 Milan 

Italy 

 

Facsimile: +39 02 7247 4130 – 4260 

 

 

e per conoscenza: 

and to the information of: 

 

Bank Vontobel AG 

for the attention of Corporate Actions 

Gotthardstrasse 43 

8002 Zurich 

Switzerland 

 

Facsimile: +41 (0)58 283 51 60 

 

 

 

Oggetto: Esercizio del  

Subject:  Exercise of ___________________________________________________________ 
 Inserire nome del titolo (compresi ISIN) / please insert name of security (including ISIN) 

 

 

Informazioni su il portatore dei titoli: 

Information about the security holder: 

 

 

Cognome e nome o ragione sociale della società del portatore dei titoli: 

Surname and firstname or company name of the security holder: 

 

___________________________________________________ 
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Via e numero civico: 

Street name and number: 

 

___________________________________________________ 

 

 

Comune, provincia: 

City, province: 

 

___________________________________________________ 

 

 

Telefono 

Phone 

 

___________________________________________________ 

 

 

con la presente esercita in modo irrevocabile i titoli di cui è titolare secondo le modalità previste 

nei Termini e Condizioni dei titoli. 

hereby irrevocably exercise the securities owned in accordance with the terms and conditions of the 

securities. 

 

 

Numero di titoli da esercitare 

Number of securities to be exercised 

 

___________________________________________________ 

 

 

I titoli da esercitare sono stati trasferiti sul conto N. 60092 detenuto, nell’interesse di Bank 

Vontobel AG, Zurigo, da BNP Paribas Securities Services, filiale di Milano, presso Monte Titoli 

S.p.A. 

The securities to be exercised have been delivered to the account No. 60092 held by BNP Paribas 

Securities Services, Milan Branch in the interest of Bank Vontobel AG, Zurich at Monte Titoli S.p.A. 

 

Con la presente il portatore dei titoli dà l’ordine irrevocabile a Vontobel Financial Products 

GmbH, Francoforte di trasmettere l'importo in contanti al seguente conto: 

The securtiy holder hereby gives Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt the irrevocable order 

to transmit the cash amount (as calculated in accordance with the terms and conditions of the Se-

curities) to the following account: 

 

Titolare del conto (cognome e nome o ragione sociale): 

Account holder (surname and firstname or Company name): 

 

___________________________________________________ 
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Conto N. 

Account No. 

 

___________________________________________________ 

 

 

Nome della banca 

Name of bank 

 

___________________________________________________ 

 

 

Codice banca 

Bank code 

 

___________________________________________________ 

 

 

Il portatore dei titoli rappresenta che i titoli, non sono esercitati e tale dichiarazione di esercizio 

non è stata recapitata negli Stati Uniti, che il portatore di titoli non è un soggetto statunitense 

(come definito nel Regolamento S (Regulation S) ai sensi del Testo Statunitense sui Titoli del 

1933 (Unites States Securities Act of 1933), come modificato, ovvero che i titoli non sono stati 

esercitati o che tale dichiarazione di esercizio non è stata recapitata per conto di un soggetto 

statunitense e che nessun contante, titoli od altra proprietà è stato o sarà trasferito negli Stati 

Uniti o a, o a beneficio di, un soggetto statunitense in relazione ad un eventuale esercizio o rim-

borso di ciò. 

The security holder represents that the securities are not being exercised, and this exercise notice is 

not being delivered within the United States, that the security holder is not a U.S. person (as de-

fined in Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended) or that the se-

curities are not being exercised, or this exercise notice is not being delivered, on behalf of a U.S. 

person and no cash, no securities or other property have been or will be transferred in the United 

States or to, or the account of benefit of, a U.S. person in connection with any exercise or redemp-

tion thereof. 

 

 

 

 

 

___________________________ __________________________________________________ 
Luogo e data / Place and Date  Firma del portatore dei titoli / Signature of the security holder 


