
Modello domanda di ammissione alle operazioni di cui all’art. 1-bis
del D.L. n. 155 /2008, convertito dalla L. n. 190/ 2008.

(artt. 7, comma 2, e 8, comma 2, del DM 27 novembre 2008) 

Banca d’Italia 
Vigilanza Bancaria e Finanziaria – Unità di 
"Coordinamento d'Area e Collegamento 
Filiali” 
Area Banca Centrale e Mercati – Servizio 
Operazioni di Banca Centrale 

Ministero dell’economia e delle finanze 
Dipartimento del Tesoro 

3. Operazioni a cui la banca chiede di essere ammessa 

4. a. Entità delle operazioni richieste  

Data di presentazione della domanda

1. Richiedente

2. Contatti

a) concessione della garanzia dello Stato sulle passività della banca 
(articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge)
b) operazioni temporanee di scambio tra titoli di stato e passività 
emesse dalla banca (articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge)
c) concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate 
dalla banca al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli 
utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema 
(articolo 1- bis, comma 3, del decreto-legge)

Data di ricezione    ____________ 
 

I.   Operazioni  a)

II.  Operazioni  b)

III. Operazioni  c)



b. Fabbisogno stimato di nuove operazioni in un arco temporale di tre mesi 

5. Operazioni per  cui la banca è stata ammessa a seguito di richiesta precedente 

6. Operazioni per  cui la banca ha presentato richiesta di ammissione

7. Condizioni economiche e finanziarie degli strumenti emessi 
Indicare le caratteristiche delle passività finanziarie, evidenziando: 

__________________ 

   (Firma del legale rappresentante) 

I.   Operazioni    a)

II.  Operazioni    b)

III. Operazioni    c)

I.   Operazioni  a)

II.  Operazioni  b)

III. Operazioni  c)

I.   Operazioni  a)

II.  Operazioni  b)

III. Operazioni  c)

- per le operazioni di tipo a), il rispetto delle condizioni previste dall'Art. 2,   
comma 1, del Decreto ministeriale di attuazione
- per le operazioni di tipo b): 

 • il rispetto delle condizioni previste dall'Art. 3, comma 1, del       
Decreto ministeriale di attuazione. 

• la durata desiderata dell'operazione di scambio titoli 

- per le operazioni di tipo c), il rispetto delle condizioni previste dall'Art.4, 
comma 1, del Decreto ministeriale di attuazione.
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Modello domanda di ammissione alle operazioni di cui all’art. 1-
bis
del D.L. n. 155 /2008,
 convertito dalla L. n. 190/ 2008.
(artt. 7, comma 2, e 8, comma 2, del DM 27 novembre 2008) 
Banca d’Italia 
Vigilanza Bancaria e Finanziaria – Unità di 
"Coordinamento d'Area e Collegamento 
Filiali” 
Area Banca Centrale e Mercati – Servizio 
Operazioni di Banca Centrale 
Ministero dell’economia e delle finanze 
Dipartimento del Tesoro 
3. 
Operazioni a cui la banca chiede di essere ammessa 
4. 
a. Entità delle operazioni richieste  
Data di ricezione    ____________
 
b. Fabbisogno stimato di nuove operazioni in un arco temporale di tre mesi 
5. 
Operazioni per  cui la banca è stata ammessa a seguito di richiesta precedente 
6. 
Operazioni per  cui la banca ha presentato richiesta di ammissione
7. 
Condizioni economiche e finanziarie degli strumenti emessi 
Indicare le caratteristiche delle passività finanziarie, evidenziando: 
__________________ 
   (Firma del legale rappresentante) 
- per le operazioni di tipo b):
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