
BlackRock Strategic Funds
Modulo di Rimborso

1. Dati relativi all’investitore

Codice rapporto Codice cliente

Primo Sottoscrittore Cognome e nome/denominazione della Società Codice fiscale

Cointestatario/Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore 
(barrare l’ipotesi non ricorrenti)
Cognome e nome

Codice fiscale

Cointestatario Cognome e nome Codice fiscale

Cointestatario Cognome e nome Codice fiscale

2. Disinvestimento e Modalità di Rimborso
Chiedo il rimborso delle seguenti Azioni:
Nome del Comparto ISIN Valuta del

Comparto*
Classe di Azioni Numero delle Azioni da rimborsare

* = Indicare la valuta di denominazione delle azioni rimborsate.
N.B. In caso di disinvestimento di quote accumulate tramite l’adesione ad un Piano di Risparmio Periodico, si ricorda che la presente richiesta deve essere accompagnata 
dalla revoca del SEPA - SDD.

Il controvalore, al netto di eventuali commissioni di uscita, spese di intermediazione nei pagamenti e ritenute fiscali, dovrà essere 
liquidato in Euro tramite:

Assegno non trasferibile, all’ordine del richiedente inviato a proprie spese e rischio all’indirizzo di corrispondenza o,  
se non indicato, all’indirizzo di residenza del richiedente

Bonifico bancario, da effettuarsi  
a favore del richiedente:

Importo

. . ,

IBAN



3. Firma/e

Luogo Data

Firma Sottoscrittore

 

Cointestatario

 

Cointestatario
 
 

Cointestatario 
 
 

4. Parte riservata al Consulente Finanziario o all’addetto al collocamento

Codice Consulente Finanziario/Addetto

 

Cognome e Nome del Consulente Finanziario/Addetto

 

Firma del Consulente Finanziario o dell’addetto al collocamento che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta 
compilazione e dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari in conformità alle vigenti disposizioni in materia  
di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Timbro e Firma
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