
BlackRock Strategic Funds
Modulo di Versamento Successivo
Dati relativi all’investitore

Codice rapporto Codice cliente

Primo Sottoscrittore Cognome e nome/Denominazione società Codice fiscale/partita IVA

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

1. Dati relativi al versamento aggiuntivo (sezione relativa a versamenti in un’unica soluzione)

Denominazione del Comparto e Valuta* ISIN Commissione  
iniziale %**

Classe  
di Azioni

Importo*** (indicare relativa valuta)

* =  Indicare la valuta di denominazione delle azioni oggetto di versamento aggiuntivo.
** =  In caso di versamento aggiuntivo su sottoscrizione in unica soluzione qualora non sia indicato nulla si applica la commissione massima prevista 

dal Prospetto per il relativo Comparto.
*** =  relativamente ai versamenti in un’unica soluzione le sottoscrizioni successive alla prima non potranno essere inferiori a 1.000 Euro o importo 

equivalente in altra valuta. Può essere indicata o la valuta di base o l’Euro quale valuta di negoziazione supplementare se diversa dalla valuta 
di base. Qualora non venga indicata alcuna valuta, verrà applicata in via automatica la valuta di base indicata nel Prospetto Informativo.

2. Dati relativi al versamento anticipato su Piano di Risparmio Periodico – disponibile solo per i Collocatori 
che offrono tale servizio

Denominazione del Comparto ISIN Classe di Azioni

Numero rate anticipate Importo Versamento Anticipato (€)

L’importo del versamento anticipato deve corrispondere all’importo del versamento unitario scelto in fase di attivazione del Piano 
ovvero a multipli dello stesso.

3. Modalità di pagamento
Il/i sottoscrittore/i corrisponde/ono il seguente importo a BlackRock Global Funds mediante:
A) AB = Assegno Bancario  AC = Assegno Circolare AP = Assegno Postale
emesso all’ordine di BlackRock Strategic Funds o del Soggetto Collocatore in presenza di Ente Mandatario – “non trasferibile”.
Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Tipo Numero assegno Banca Importo (*)

. . ,

. . ,
(*) Indicare il codice della divisa di pagamento (EUR per Euro, GBP per sterlina inglese, USD per dollaro statunitense, YEN per yen giapponese).



B) BONIFICO BANCARIO di 
importo . . ,

cifre lettere

tramite la Banca Filiale di

IBAN BIC

sul c/c no 
 
 

intestato a BlackRock Strategic Funds presso il seguente Soggetto che cura l’offerta, (inserire nome del Soggetto che cura 
l’offerta o al Collocatore/Ente Mandatario che succesivamente provvede, in forza del mandato riccevuto dal Sottiscrittore/i – al trasferimento 
della somma al Soggetto che cura l’offerta – inserire nome nello spazio sottostante) 

Filiale di BIC

IBAN

C) Addebito in C/C di importo . . ,
cifre lettere

sul c/c no 
 

intestato al/i Sottoscrittore/i c/o Collocatore/Ente Mandatario, il quale successivamente provvede – in forza del 
mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i – al trasferimento della somma al Soggetto che cura l’offerta.

Filiale di BIC

IBAN

D) Addebito diretto SEPA o SDD - solo per i Piano di Risparmio Periodico

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. La valuta, in caso di pagamento tramite SDD, a seconda delle 
modalità operative scelte dai Collocatori/soggetti incaricati dei pagamenti, è il 1° o il 6° giorno del mese successivo (qualora non 
festivo) o del secondo mese successivo alla disposizione iniziale.
Per i versamenti effettuati tramite assegno bancario o circolare, su piazza e fuori piazza, la valuta è il 1° giorno lavorativo 
successivo al versamento del mezzo di pagamento o al massimo il 3° giorno lavorativo successivo al versamento presso il  
Soggetto incaricato dei pagamenti. 
Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Luogo e data

DIchiaro/iamo di aver ricevuto e preso visione del KIID e del modulo di sottoscrizione in vigore. 

Firma Primo Sottoscrittore – firma non dovuta in caso di Società/
Minore)
 
 

Firma (Cointestatario/Legale Rappresentante*/Tutore/Procuratore  
(barrare le ipotesi non ricorrenti))

 

Firma (Cointestatario)
 
 

Firma (Cointestatario)
 
 

* Le persone giuridiche devono apporre il proprio timbro sociale e la richiesta deve essere firmata da persona debitamente autorizzata.



SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO O ALTRO ADDETTO A RICEVERE LA SOTTOSCRIZIONE
Nome dell’effettuante il collocamento e firma, per conformità alla domanda e per l’identificazione personale dei firmatari.

Codice
Consulente/
Addetto

Cognome e nome Consulente Finanziario/Addetto 
al collocamento (in stampatello) CODICE ZONA

Firma del Consulente Finanziario o altro Addetto 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).

Firma 
 

Per le sottoscrizioni successive alla prima, non viene applicata la facoltà di recesso (art.30, comma 6 Dlg n.58/98).

PRISMA 18/1611 BSF MVS ITA 0818
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