
©InfoCamere SCpA - sede legale: Via G.B. Morgagni 13, 00161 Roma - P.IVA/cod.fiscale 02313821007 - Codice LEI 815600EAD78C57FCE690 

 

 

 

Allegato A 

MODELLO DI DELEGA 

Il Richiedente 

 
 
 
 
 
 

 
società costituita secondo la legge 

 

 
Indirizzo Sede Legale: 

 

Comune Sede Legale: Prov. Sede Legale: 
 

Codice Fiscale: 

 
Data costituzione (dato obbligatorio per soggetti non iscritti al Registro Imprese) * : 

Rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra: 

Nato/a a: 

 
 
 
 
 
 
 

Prov: 

 

/ / 

 

Il: / / 
 

in qualità di legale rappresentante del Richiedente NOMINA come delegato (considerare solo l'alternativa compilata) 

 
 

  La persona rispondente a: 
 

Nome e Cognome: 

Codice fiscale: 

 

  L'organizzazione: 
 

Denominazione: 

 
 
 

Sede Legale in: 
(indirizzo e luogo) 

Codice fiscale: 

 
Rappresentata da: 
(nome e cognome) 

Codice Fiscale: 
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affinché detto Delegato possa provvedere, in nome e per conto del Richiedente, sulla base dei dati/documenti forniti dal medesimo Richiedente, a 
richiedere: 

 

   il rilascio /    il rinnovo (N.B. per il Richiedente: barrare l'alternativa interessata) 
 

del c.d. "Codice LEI (Legal Entity Identifier)" riconosciuto dalla normativa internazionale, aderendo al: 

 
   Piano Annuale 

(ossia scegliendo di aderire al servizio di rilascio e gestione dei Codici LEI per un anno) 

 
   Piano Triennale 

(ossia scegliendo di aderire al servizio di rilascio e gestione dei Codici LEI per tre anni) 
 

(N.B. per il Richiedente: barrare l'alternativa interessata) 
 

sottoscrivendo il modulo di richiesta, accettando le condizioni generali relative al servizio, provvedendo al pagamento degli oneri previsti e compiendo 
ogni altra operazione necessaria od opportuna ai fini del rilascio/rinnovo e della gestione da parte di InfoCamere del suddetto "Codice LEI".  In 
particolare, il Delegato avrà la facoltà di richiedere la prestazione di servizi accessori (es. rilascio Attestato LEI) o l’attivazione del Servizio LEI con 
carattere d’urgenza (c.d. “FastLEI”), ove applicabile alla Legal Entity interessata in base alle condizioni generali relative al servizio. 

 

La presente delega ha durata di un anno o di tre anni a seconda della scelta effettuata di aderire rispettivamente al Piano Annuale o al Piano Triennale di 
cui sopra. 

 
 
 

 
Firma 

* Data accreditamento all'indice P.A. per pubbliche amministrazioni, 

Data approvazione Banca d'Italia per fondi d'investimento, 

Data autorizzazione alla costituzione/iscrizione all'albo COVIP per fondi pensione    


