
Documentazione necessaria per formulare l’istanza 

Gli aventi diritto, nel formulare l’apposita istanza dovranno allegare tutta la documentazione 

necessaria alla Commissione per decidere in relazione alla liquidazione dell’indennizzo che in via 

solamente esemplificativa dovrà riguardare: 

- le caratteristiche dell’investimento: quantità e tipo, costo di acquisto, data di acquisto, codici 

identificativi degli strumenti finanziari  

- la titolarità del diritto: fornire la prova del possesso degli strumenti finanziari delle Banche 

in liquidazione, alla data del provvedimento di messa in liquidazione della Banca che li ha 

emessi e la circostanza di aver continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari anche 

successivamente a tale evento.     

Il Decreto, nell’ipotesi in cui il risparmiatore non si trovasse in possesso di quanto sopra, prevede 

che gli aventi diritto possano richiedere gratuitamente e ricevere entro 30 giorni dalle Banche 

in liquidazione la documentazione necessaria alla formalizzazione dell’istanza.  

Si consiglia in ogni caso di verificare preventivamente di disporre della documentazione 

richiesta e di non attendere la richiesta di integrazione documentale eventualmente formulata 

dalla Commissione deliberante, in quanto il risparmiatore può esercitare in qualsiasi momento 

il diritto di ottenere copia dei propri documenti.  

 

Vincoli formali  

In merito ai vincoli formali è opportuno sottolineare:  

1. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata di tutti gli aventi 

diritto interessati, attestante che i dichiaranti abbiano i requisiti per accedere al FIR. Trattandosi 

di una dichiarazione da utilizzare tra “privati” è richiesta l’autentica della firma e ciò comporta il 

costo della marca da bollo di € 16 e dei diritti pari ad € 1,52 (2). 

2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle informazioni da fornire circa le successioni 

mortis causa. Trattandosi di una dichiarazione da utilizzare tra “privati” è richiesta l’autentica della 

firma e ciò comporta il costo della marca da bollo di € 16 e dei diritti pari ad € 1,52 (2). 

3. dichiarazione di conformità all’originale in possesso degli aventi diritto dei documenti da 

allegare all’istanza che possono essere tramessi in copia semplice.  

 

 

 

 

 

 

 



Per completezza informativa si riporta fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da compilare e 

completare con i dati richiesti dal Decreto: 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.p.r. n. 445/2000) 

Io sottoscritto/a _____________________ nato/a _________________ (___) il ____________ e residente in 

___________________ (__) via __________________________ n. ____, C.F.: __________________, 

consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, di cui 

all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 

Dichiaro 

____________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere stato/a informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 i 

dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo, data _______ 

Firma del dichiarante __________ 

 

Ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza 

del dipendente addetto / è sottoscritta e inviata all' ufficio competente via fax/tramite ..../ a mezzo racc. a/r, 

unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. 

 


