
 Per il tramite di: 

Sidera Funds Sicav  Allfunds Bank S.A.U.2-4 rue Eugène Ruppert   Succursale di MilanoL-2453 Luxembourg
Grand Duchy Of Luxembourg [Società Incaricata del Collocamento]       Denominazione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti 

codice cliente cognome e nome/ragione o denominazione sociale

 
data di nascita/costituzione luogo/stato estero di nascita prov. cittadinanza sesso

      
indirizzo di residenza/sede legale n. civico c.a.p. comune di residenza prov. stato

     
indirizzo di recapito (se diverso da residenza) n. civico c.a.p. comune prov. stato

     

Intestatario

codice cliente cognome e nome/ragione o denominazione sociale

 
data di nascita/costituzione luogo/stato estero di nascita prov. cittadinanza sesso

      
indirizzo di residenza/sede legale n. civico c.a.p. comune di residenza prov. stato

     
indirizzo di recapito (se diverso da residenza) n. civico c.a.p. comune prov. stato

     

Cointestatario

codice cliente cognome e nome/ragione o denominazione sociale

 
data di nascita/costituzione luogo/stato estero di nascita prov. cittadinanza sesso

      
indirizzo di residenza/sede legale n. civico c.a.p. comune di residenza prov. stato

     
indirizzo di recapito (se diverso da residenza) n. civico c.a.p. comune prov. stato

     

Cointestatario

comparto classe n. quote

  
comparto classe n. quote

  
comparto classe n. quote

  

Rimborso parziale
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 Domanda di rimborso  Passaggio tra comparti  Versamento aggiuntivo

bonifico bancario sul c/c n. intestato a

 
presso la banca  filiale di

 
IBAN

Cod. Paese CIN IBAN CIN Cod. ABI CAB  Numero Conto Corrente

Modalità di liquidazione del rimborso

comparto classe

 
comparto classe

 
comparto classe

 

Rimborso totale
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L’Intestatario ed i Cointestatari corrisponde/no l’importo mediante:  E’ VIETATO IL VERSAMENTO IN CONTANTI

  Assegno bancario/circolare non trasferibile all’ordine di Sidera Funds

Tipo assegno Banca ABI CAB Numero assegno Importo in euro (in cifre)

 AB   AC

 AB   AC

o alternativamente

  BONIFICO BANCARIO* da effettuarsi senza spese per il beneficiario a favore di Sidera Funds presso Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/Sidera Funds

Banca di provenienza BIC IBAN Importo in euro (in cifre)

* mezzo di pagamento da utilizzare obbligatoriamente per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per le sottoscrizioni tramite tecniche di comunicazione a distanza il 
bonifico bancario (senza spese per il beneficiario) è da effettuarsi con le modalità previste contrattualmente con i Soggetti Incaricati del Collocamento per il cui tramite si intende operare.

o alternativamente

  
ADDEBITO IN CONTO CORRENTE intestato al/ai sottoscrittore/i presso il Soggetto Incaricato del Collocamento, il quale provvede a bonificare le somme al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il 
trasferimento in favore di Sidera Funds.

Solo per il pagamento delle rate successive al versamento iniziale di un PAC

  
BONIFICO PERMANENTE da effettuarsi senza spese per il beneficiario a favore di: 
Sidera Funds presso Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/Sidera Funds

Banca di provenienza BIC IBAN Importo in euro (in cifre)

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il Soggetto Incaricato del Collocamento invierà regolare conferma scritta dell’investimento.

Modalità di versamento

luogo e data

firma intestatario firma 1° Cointestatario e/o Legale rappresentante e/o Procuratore firma 2° Cointestatario e/o Legale rappresentante e/o Procuratore

  

Firme

comparto classe euro

  
comparto classe euro

  
comparto classe euro

  
sul piano di  accumulo n. di euro

 

Versamento aggiuntivo

da comparto classe a comparto classe

   
n. quote

da comparto classe a comparto classe

   
n. quote

Passaggio tra comparti


