TENDERCAPITAL Funds plc e TENDERCAPITAL Alternative Funds plc
Modulo di Negoziazione Azioni
(da compilare solo da azionisti esistenti)

Tutti gli Azionisti che hanno compilato e sottoscritto un modulo di sottoscrizione per investire in Azioni di uno o più di
Tendercapital Bond Two Steps, Tendercapital Secular Euro, Tendercapital Global Bond Short Duration e Tendercapital
Alternative II (i Comparti e ognuno un Comparto), i Comparti di Tendercapital Funds plc o Tendercapital Alternative Funds plc
(le Società) e che desiderano sottoscrivere Azioni addizionali oppure riscattare le Azioni in loro possesso o convertire tra Classi
di Azioni devono prima compilare e sottoscrivere il presente Modulo di Negoziazione Azioni, e successivamente inviarlo alla
Società all’indirizzo indicato in seguito.
Se non diversamente definito, i termini con la maiuscola iniziale utilizzati nel presente Modulo di Negoziazione Azioni sono
come quelli usati e hanno il medesimo significato di quelli contenuti nel Prospetto Informativo, i Supplementi relativi ai
Comparti in questione, eventuali allegati (presi tutti insieme, ai fini del presente modulo, il “Prospetto”) più aggiornati, e il
Modulo di Sottoscrizione attuale. Questo Modulo di Negoziazione Azioni deve essere visionato congiuntamente al Modulo di
Sottoscrizione.
Nel caso di una richiesta di rimborso delle Azioni possedute, se il Richiedente fornisce nuovi dettagli riguardo le modalità di
pagamento e accrediti, occorre inviare copia originale dei dettagli per posta o per spedizione corriere all’indirizzo in seguito:
TENDERCAPITAL FUNDS PLC o TENDERCAPITAL ALTERNATIVE FUNDS PLC
Apex Fund Services Ireland Limited
Email: apexta@apexfunds.ie
Fax: +353 1411 2948 Mailing
address:
Apex Fund Services (Ireland) Limited
Level 2, Block 5
Irish Life Centre
Abbey Street Lower
Dublin
DOl P767
Ireland
General TA phone line :+ 353 1 567 9247
o alla relativa Banca Corrispondente incaricata dei pagamenti.
TENDERCAPITAL FUNDS PLC o TENDERCAPITAL ALTERNATIVE FUNDS PLC
c/o BNP Paribas Securities Services Succursale Italia
Filiale di Milano
Via Ansperto 5

1 Informazioni per la Registrazione
Primo Sottoscrittore (persona fisica):
(Nome e cognome)
_______________________________nato il ___________________ a _____________________________
stato __________________di cittadinanza ___________________________________________________
residente in via/piazza ___________________ CAP ____________________________________________
città __________________prov. _________________stato______________________________________
Codice Fiscale __________________________Partita Iva________________________________________
Codice Professione ____________________ Residenza Valutaria (italiana/estera)____________________
documento di identità____________________________________________ n. _____________________
rilasciato da ____________________________________________________________ il ______________
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Primo Sottoscrittore (persona giuridica):
(denominazione) ____________________________________________
tipo società _____________ settore e sottogruppo di attività economica ___________________________
con sede in via/piazza ___________________________________________________CAP _____________
città ________________________________________ prov. ___________ stato _____________________
codice fiscale, P. Iva e numero di iscrizione nel Registro Imprese di ______________ n. ________________
Residenza Valutaria(italiana/estera)__________________________________________________________
in persona del suo legale rappresentante /delegato (nome e cognome)
______________________________________________________________________________________
nato il ___________________a ___________________________________________ prov. ____________
stato ________________________di cittadinanza _____________________________________________
residente in via/piazza_________________________________________________ CAP _______________
città __________________________________________ prov. _______ stato _______________________
Codice Fiscale _____________________ Partita Iva____________________________________________
Codice Professione_________________ Residenza Valutaria (italiana/estera) _______________________
documento di identità____________________________________________ n. _____________________
rilasciato da ___________________________________________________________ il _______________
via/piazza______________________________________________________________________________
CAP _______________ città _______________________________________________ prov. __________
Secondo sottoscrittore (cointestatario persona fisica):
(Nome e cognome)
_______________________________nato il ___________________ a _____________________________
stato __________________di cittadinanza ____________________________________________________
residente in via/piazza ___________________ CAP _____________________________________________
città __________________prov. _________________stato_______________________________________
Codice Fiscale __________________________Partita Iva_________________________________________
Codice Professione ____________________ Residenza Valutaria (italiana/estera)_____________________
documento di identità_____________________________________________ n. _____________________
rilasciato da ____________________________________________________________ il _______________
Secondo sottoscrittore (cointestatario persona giuridica):
(denominazione) ________________________________________________________________________
tipo società _____________ settore e sottogruppo di attività economica ___________________________
con sede in via/piazza ___________________________________________________CAP _____________
città ________________________________________ prov. ____________ stato ____________________
codice fiscale, P. Iva e numero di iscrizione nel Registro Imprese di ______________ n. ________________
Residenza Valutaria(italiana/estera)__________________________________________________________
in persona del suo legale rappresentante /delegato (nome e cognome)
______________________________________________________________________________________
nato il ___________________a ___________________________________________ prov. ____________
stato ________________________di cittadinanza _____________________________________________
residente in via/piazza__________________________________________________ CAP _____________
città __________________________________________ prov. _______ stato _______________________
Codice Fiscale _____________________ Partita Iva____________________________________________
Codice Professione_________________ Residenza Valutaria (italiana/estera) _______________________
documento di identità____________________________________________ n. ______________________
rilasciato da ____________________________________________________________ il _____________
Cointestazioni – Per quanto attiene ai rapporti con la Società e la Banca Depositaria, i Sottoscrittori hanno uguali diritti e
dichiarano di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza. Salvo diversa
comunicazione scritta degli interessati, tutte le comunicazioni della SocietàR e della Banca Depositaria sono validamente
inviate all’indirizzo indicato dal Primo Sottoscrittore.
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Prego indicare l’attività a cui è interessato, oggetto della presente richiesta:

A – Sottoscrizione Addizionale di Azioni di un Comparto

□

B – Rimborso delle Azioni di un Comparto possedute

□

C – Richiesta di Conversione delle Azioni in un'altra Classe di Azioni

□

Il Richiedente sottoscritto si impegna a sottoscrivere/riscattare le Azioni di un Comparto e/o convertire le Azioni in una
Classe di Azioni diversa, come indicato in seguito, secondo i termini e le condizioni stabilite nel Prospetto Informativo e
Modulo di Sottoscrizione attuali. Il Richiedente conferma che tutte le dichiarazioni, garanzie, affermazioni, e accordi
stipulati nel Modulo di Sottoscrizione siglato dal Richiedente (il “Modulo di Richiesta Iniziale”) si applicano alla
sottoscrizione addizionale/riscatto/convertire come se fossero stati effettuati alla data del presente documento, e inoltre
certifica che tutte le informazioni contenute nel Modulo di Richiesta Iniziale sono complete e veritiere alla data del
presente documento. Il Richiedente infine dichiara che il sottoscritto è un rappresentante autorizzato dell’Azionista
Richiedente.
La richiesta di sottoscrizione addizionale/rimborso/conversione delle Azioni deve essere ricevuta entro il giorno del
Termine per la Negoziazione e, nel caso di sottoscrizioni addizionali, le somme per il pagamento del Quote nel Giorno di
Negoziazione pertinente devono avere valuta entro il Giorno di Regolamento.
Il Richiedente si impegna a notificare la Società tempestivamente per iscritto di qualsiasi modifica delle informazioni
fornite di cui sopra.
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□

□

Negoziazione Azioni



Barrando la casella a sinistra, il Richiedente dichiara di aver preso visione delle versioni più aggiornate del Prospetto
Informativo e dei KIID resi disponibili sul sito web www.tendercapital.com o altro sito di cui il Richiedente potrà di
volta in volta essere notificato.
Barrando questa casella, il Richiedente prende atto che laddove la Società fosse tenuta a fornire i relativi KIID e/o
prospetti e schede supplementari prima della sottoscrizione addizionali di Quote o prima della conversione di Azioni in
altri Classi di Azioni o Comparti prescelti, il Richiedente acconsente che per ogni sottoscrizione addizionale e/o
conversione di Quote, il KIID in questione sarà fornito in Formato Elettronico almeno che una copia cartacea non sia
stata richiesta in precedenza al Distributore o all’Agente Amministrativo.

Solamente per richieste di sottoscrizioni addizionali e di conversione di Azioni
Barrando la casella a sinistra, il Richiedente conferma di aver ricevuto e consultato il KIID pertinente al Comparto o
Classe di Azioni prescelti in tempo utile e prima della compilazione degli appositi moduli.

Barrando le apposite caselle, il Richiedente si impegna a sottoscrivere Azioni aggiuntive nelle Classi o Comparti prescelti nella
misura in cui possano essere acquistate con gli importi indicati in conformità con le modalità e i termini stabiliti nel Prospetto
Informativo, e dopo aver preso visione dei KIID pertinente e consultato in tempo utile, e di aver appreso, inoltre, il significato
dei termini “Importo minimo di sottoscrizione”, “Importo minimo di investimenti successivi”, e “Partecipazione minima per
ogni Quota di Classe”.
□
In caso di ulteriore sottoscrizione di quote di Tendercapital Alternative Funds Plc, l’investitore conferma di aver letto e
accettato le informazioni contenute nel Prosepetto e nellle schede supplementari e di essere un Investitore “qualificato”
direttamente o tramite qualificazione stabilita da parte del proprio intermediario.
Si prega di contrassegnare tutte le caselle pertinenti, assicurando di includere l’importo desiderato in contanti della
sottoscrizione/rimborso/conversione delle Azioni.
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□

□

□

FONDO

CLASSE DI AZIONI e ISIN

Tendercapital Bond Two
Steps

Retail ad accumulazione
Classe di Azioni
IE00B90F5P70

Tendercapital Bond Two
Steps

Tendercapital Bond Two
Steps

Istituzionale ad accumulazione
Classe di Azioni
IE00BHZKJ842

Istituzionale a distribuzione
Classe di Azioni
IE00BKVBKQ78

Numero di azioni in parole o importo in contanti
nella valuta della Classe di Azioni per la
Sottoscrizione/Riscatto/Scambio
□ Sottoscrizione
Euro
□ Riscatto

Euro

□ Scambio
Euro
Scambiare le azioni indicate nella sezione
Scambio di cui sopra con le seguenti azioni:
Fondo:
Classe di Azioni:
□ Sottoscrizione

Euro

□ Riscatto

Euro

□ Scambio
Euro
Scambiare le azioni indicate nella sezione
Scambio di cui sopra con le seguenti azioni:
Fondo:
Classe di Azioni:
□ Sottoscrizione

Euro

□ Riscatto

Euro

□ Scambio
Euro
Scambiare le azioni indicate nella sezione
Scambio di cui sopra con le seguenti azioni:
Fondo:
Classe di Azioni:
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FONDO

□ Tendercapital
Secular Euro

CLASSE DI AZIONI e ISIN

Retail ad accumulazione
Classe di Azioni
IE00B8XC4845

Numero di azioni in parole o importo in contanti nella valuta
della Classe di Azioni per la Sottoscrizione/Riscatto/Scambio
□ Sottoscrizione

Euro

□ Riscatto

Euro

□ Scambio

Euro

Scambiare le azioni indicate nella sezione Scambio di cui sopra
con le seguenti azioni:
Fondo:
Classe di Azioni:

□ Tendercapital
Secular Euro

Istituzionale ad
accumulazione
Classe di Azioni
IE00B8XCNZ43

□ Sottoscrizione

Euro

□ Riscatto

Euro

□ Scambio

Euro

Scambiare le azioni indicate nella sezione Scambio di cui sopra
con le seguenti azioni:
Fondo:
Classe di Azioni:
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FONDO

□ Tendercapital Global
Bond Short Duration

□ Tendercapital Global
Bond Short Duration

□ Tendercapital Global
Bond Short Duration

□ Tendercapital Global
Bond Short Duration

CLASSE DI AZIONI e ISIN

Retail ad accumulazione
Classe di Azioni A
IE00BYWP0S80

Retail ad accumulazione
Classe di Azioni B
IE00BYWP0T97

Retail ad accumulazione
Classe di Azioni C
IE00BYWP0V10

Istituzionale ad
accumulazione
Classe di Azioni AI
IE00BYWP0W27

Numero di azioni in parole o importo in contanti nella
valuta della Classe di Azioni per la
Sottoscrizione/Riscatto/Scambio
□ Sottoscrizione
Euro
□ Riscatto

Euro

□ Scambio
Euro
Scambiare le azioni indicate nella sezione Scambio di cui
sopra con le seguenti azioni:
Fondo:
Classe di Azioni:
□ Sottoscrizione

Euro

□ Riscatto

Euro

□ Scambio
Euro
Scambiare le azioni indicate nella sezione Scambio di cui
sopra con le seguenti azioni:
Fondo:
Classe di Azioni:
□ Sottoscrizione

Euro

□ Riscatto

Euro

□ Scambio
Euro
Scambiare le azioni indicate nella sezione Scambio di cui
sopra con le seguenti azioni:
Fondo:
Classe di Azioni:
□ Sottoscrizione

Euro

□ Riscatto

Euro

□ Scambio
Euro
Scambiare le azioni indicate nella sezione Scambio di cui
sopra con le seguenti azioni:
Fondo:
Classe di Azioni:
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FONDO

□ Tendercapital
Alternative II

CLASSE DI AZIONI e ISIN

Istituzionale ad
accumulazione
IE00BF52F221

Numero di azioni in parole o importo in contanti nella
valuta della Classe di Azioni per la
Sottoscrizione/Riscatto/Scambio
□ Sottoscrizione

Euro

□ Riscatto

Euro

□ Scambio

Euro

Scambiare le azioni indicate nella sezione Scambio di cui
sopra con le seguenti azioni:
Fondo:
Classe di Azioni:
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Per richieste di sottoscrizione addizionali, si prega di procedere alla Sezione 3.
Per richieste di rimborso, si prega di procedere alla Sezione 4.
Coordinate Bancarie – applicabile solo per il regolamento dei pagamenti in relazione a sottoscrizioni di Azioni
3

Coordinate Bancarie – applicabile solo per il regolamento dei pagamenti in relazione a sottoscrizioni di Azioni

Tutti i pagamenti devono essere effettuati mediante Bonifico Bancario Elettronico (“EFT”) con valuta entro il Giorno di
Regolamento. Il regolamento dei pagamenti deve essere effettuato nella valuta di denominazione delle relative Quote di
Classe del Comparto al quale si intende sottoscrivere.
Azioni di Classe denominate in Euro
Banca

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES MILANO

Codice IBAN(EUR)

IT66T0347901600000800924500

Banca Beneficiaria

BNP PARIBAS

Swift Code
Beneficiario Finale

Tendercapital Funds plc o Tendercapital Alternative Funds plc

Referenza

Nome del Richiedente

**NOTA per i pagamenti in EUR: Al fine di beneficiare il più possibile del regolamento locale, si consiglia di inviare il
pagamento attraverso una delle Banche Corrispondenti in EUR di BNP PARIBAS:
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4

Dettagli Bancari

Le coordinate bancarie seguenti sono necessarie per il pagamento e accredito di somme tramite bonifico bancario elettronico
(EFT) dalla/alla Vostra banca designata per in merito alla Sottoscrizione/Rimborso delle Azioni. Si prega di indicare un unico
conto corrente bancario per la valuta. Non sarà accettato il regolamento delle Azioni da parte di un terzo per conto del
Richiedente, ed in nessuna circostanza le somme da accreditare in seguito alla richiesta di rimborso saranno versate a persone
diverse dal Richiedente. Gli accrediti dei rimborsi delle Azioni saranno effettuate nella valuta di denominazione della relativa
Azione. Variazioni alle modalità di pagamento e di rimborso saranno recepite e attuate dietro ricevuta di un’istruzione originale
eseguita da un firmatario autorizzato dal Richiedente.
Euro

Intestatario Conto Corrente
Banca/Istituto di Credito
Indirizzo Banca/Istituto di Credito
Account Number and
Codice SWIFT/Sort Code
IBAN
Banca agente per i pagamenti
Indirizzo Banca agente per i pagamenti
IBAN
Beneficiario finale (se applicabile)
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_______________________________________________________________________________________________

5 Firme
Firmatario Autorizzato

Nome (in stampatello)

Qualifica

Firma

Firmatario Autorizzato

Data

Nome (in stampatello)

Qualifica

Firma

Data
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