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e p.c.    Poste Italiane S.p.A. 
  BancoPosta – Operazioni 
 Investimenti e Finanziamenti  
   Viale Europa, 175 - 00144 ROMA  
 

 

Oggetto:  RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI 

 
Il/La/I sottoscritt_(2) 

 

 

 
 
CHIEDE/CHIEDONO IL TRASFERIMENTO 
 
     di tutti i titoli in deposito, con contestuale estinzione del deposito acceso presso codesta Banca 
 
     dei seguenti titoli in deposito:  

 
 
 
Detti titoli dovranno essere trasferiti sul dossier titoli in essere presso Poste Italiane: 
 
  
Numero dossier          ………………………. 
 
Intestazione dossier   ………………………….. ………………………………. … ………………………. ……………………… 
 
Codice ABI 07601    -  Cab 03200    Poste Italiane S .p.A. 
 
 
CERTIFICAZIONE MINUSVALENZE _(6) 
 
     Richiedo/iamo l’eventuale certificazione delle minusvalenze 
  
 
Io/noi sottoscritto/i chiedo/iamo che il trasferimento sia effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art.6 comma 7 del 
D.lgs 21 Novembre 1997 n.461 
Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano che l’operazione di trasferimento dei titoli non viola le norme finanziarie e 
fiscali applicabili, né gli eventuali limiti alla trasferibilità imposti dalla normativa non italiana 
 
 
Si allega copia del documento di identità di ciascun intestatario 
 
Distinti saluti 
 
          Firma(5) ………………………………………. 
…………………………., il………………………..   ………………………………………. 
             (luogo)                                              (data)   ………………………………………. 
   ………………………………………. 
 

Codice titolo (ISIN) Denominazione titolo Valore nominale /quantità (3) Intestazione (4) 

    

    

    

    

    

Raccomandata A.R. 



 
 
Modalità di compilazione del modulo 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
(1)  Indicare la denominazione ed indirizzo della Banca che detiene i titoli che si 

intendono trasferire. 
 
(2) Indicare cognome e nome degli intestatari che firmano la richiesta di 

trasferimento titoli. 
 
(3)   Indicare il valore nominale, con relativa valuta di denominazione, per i Titoli di 

Stato e Titoli Obbligazionari, ovvero indicare la quantità per i titoli azionari ed 
assimilati. 

 
(4) Indicare l’intestazione solo in caso di titoli nominativi.  
 
(5)  In caso di deposito titoli a firma disgiunta è sufficiente la sola firma del 

richiedente ovvero anche la firma dell’intestatario dei titoli nominativi nel caso 
di trasferimento di detti titoli.  
Qualora il deposito titoli bancario sia a forma congiunta occorre sempre la 
sottoscrizione da parte di tutti i contestatari. 
 

(6) Opzione da utilizzare solo in caso di estinzione del Dossier titoli  
Attenzione : copia originale della certificazione rilasciata dalla tua attuale banca dovrà essere inviata al seguente 
indirizzo: Poste Italiane S.p.A- BancoPosta – Operazioni - Inv estimenti e Finanziamenti - Viale Europa, 175 - 
00144 ROMA 

 
 

 


