
BlackRock UCITS Funds
Modulo di Conversione/Switch

1. Dati relativi all’investitore

Codice rapporto Codice cliente

Primo Sottoscrittore Cognome e nome/denominazione della Società/
Tutore/Procuratore

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

2. Dati relativi alla conversione/switch
Chiedo la conversione delle seguenti Quote:
Denominazione del Comparto
di origine e Valuta*

ISIN Classe
Quote

Nr. Quote da
convertire/Importo

Denominazione del Comparto
di destinazione

Valuta del
Comparto

* = Indicare la valuta di denominazione delle azioni convertite.

3. Dati relativi alla conversione/switch su Piano di Risparmio Periodico (”il Piano”) – Disponibile solo per i
Collocatori che offrono tale servizio

 Rate Future1 Rate future e n. Quote possedute (specificare saldo)2  

Chiedo la modifica del Piano di Risparmio Periodico come indicato sotto:

Denominazione del Comparto
di origine e Valuta

ISIN Classe
Quote

Denominazione del Comparto
di destinazione Piano

ISIN Valuta del
Comparto

1 =  La conversione parziale (cioé delle sole rate future) consente di mantenere inalterato il Piano esistente accumulato e cambiare il Comparto del Piano originario 
rispetto alle rate future.

2 = Questa opzione consente lo switch totale del Piano esistente su altro Comparto, sia con riferimento alle rate già accumulate che rispetto a quelle future.



4. Switch programmato – Disponibile solo per i Collocatori che offrono tale servizio

 Attivazione mensile1  Attivazione trimestrale2

Chiedo lo switch programmato delle seguenti Quote:

Denominazione del Comparto di
origine e Valuta del Comparto

ISIN Classe
Quote

IMPORTO Denominazione del Comparto
di destinazione

Valuta del
Comparto

1 =  Minimo 100 Euro
2 =  Minimo 300 Euro

 Sospensione switch programmato  Chiusura switch programmato

La sospensione/chiusura dello switch programmato potrebbe generare giacenze inferiori ai minimi previsti dal Prospetto.
Sono/iamo consapevole/i di quanto previsto dal Prospetto in materia di minimi di investimento. 

La richiesta dello switch programmato/sospensione/chiusura viene attivata a partire dal giorno 6 del mese/trimestre 
successivo alla data di sottoscrizione del presente Modulo.

In ordine alla conversione/switch programmato di azioni tra comparti diversi non trova applicazione la sospensiva prevista 
dall’art. 30, comma 6, del D.Lgs.24 febbraio 1998 n. 58.

Luogo Data

Firma Sottoscrittore

 

Cointestatario/Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore

 

Cointestatario
 
 

Cointestatario 
 
 

5. 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 e successive modifiche ed integrazioni – D. Lgs. 231/2007  
e provvedimenti di attuazione.

Timbro e Firma
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