




























Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

09/01/2019 09/01/2019

0000000006/19

cognome o denominazione AZ MULTI ASSET

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 35 AVENUE MONTEREY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

ISIN IT0003324024

denominazione NET INSURANCE/AOR

n. 149.170

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

08/01/2019 13/01/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario
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Deutsche Bank 

Deutsche Bank S.p.A.
40740156 

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  

 COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA 
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008) 

Milano, 10 gennaio 2019 

19000003   010080101392000       NEW MILLENNIUM 
n. prog. annuo      codice cliente       nominativo

- / - 
 codice fiscale - partita IVA 

49, AVENUE JF KENNEDY 
L-1855 LUXEMBOURG 

 indirizzo 

a richiesta di VV.SS.     - / -     
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al 13/01/2019, attesta la partecipazione al 
sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti 
finanziari:

IT0003324024   NET INSURANCE            42.620 
codice     descrizione strumenti finanziari 

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni: 

-/-

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 
    DI NET INSURANCE S.P.A.    

              Deutsche Bank S.p.A.
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