Offerta pubblica di sottoscrizione di quote del Fondo
Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso "IMMOBILIARE DINAMICO"
Modulo valido per la sottoscrizione nell'ambito di emissioni successive alla prima

Modulo di sottoscrizione n.

Luogo

Data e ora

Codice Promotore

Soggetto collocatore

Filiale/Agenzia n.

SOTTOSCRITTORE
Cognome/Denominazione sociale

Naz.

Sesso M/F

Nome

Telefono

Data di nascita

Indirizzo (residenza)

Cap

Domicilio/Indirizzo di corrispondenza, se diverso dalla residenza (via, n. civico, cap, città, provincia)

Comune di nascita

Pr/Stato

Città

Pr/Stato

Codice Fiscale

Partita IVA

DOC. IDENTITA'
Tipo

Numero

Data rilascio

Autorità emittente e Luogo

RAPPRESENTANTE DELL'ENTE /SOCIETA'

Cognome

Naz. Sesso M/F

Nome

Indirizzo (residenza)

Data di nascita

Cap

Città

Comune di nascita

Pr/Stato

Pr/Stato

Cod. Fiscale

Doc. id
In qualità

Tipo

Numero

Con la sottoscrizione del presente Modulo il sottoscrittore:

Data rilascio

Autorità emittente e Luogo

CHIEDE

di sottoscrivere n.
quote, (minimo n. 1 quota) del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso denominato IMMOBILIARE DINAMICO (di seguito il
"FONDO"), gestito da BNP Paribas Real Estate Investment Management ItalY Società di gestione del risparmio p.A., (di seguito, la "SGR");

DICHIARA
· di aver preso attenta visione del Regolamento di gestione che è stato consegnato prima della sottoscrizione del presente Modulo e che accetta integralmente, garantendo di averne pienamente
compreso le caratteristiche, con particolare riferimento alla natura del Fondo, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alle politiche di investimento del patrimonio;

· di aver ricevuto copia del Prospetto Informativo e di essere a conoscenza del fatto che, in ogni caso, il Prospetto è gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede legale della SGR in
Milano – Via Carlo Bo n. 11, sul sito internet della SGR www.reim.bnpparibas.it e presso i soggetti collocatori nello stesso Prospetto indicati;

· di essere a conoscenza del fatto che il valore di riferimento per la sottoscrizione sarà costituito dal valore unitario della quota risultante dalla relazione semestrale al 30 giugno di ciascun anno, per le
·
·

·

sottoscrizioni aperte al 1° maggio, e dal rendiconto annuale al 31 dicembre di ciascun anno, per le sottoscrizioni aperte al 1° ottobre, al netto, in tale ultimo caso, dei proventi di cui sia eventualmente
stata deliberata la distribuzione;
di essere a conoscenza del fatto che, salvo quanto previsto nell’art. 29, comma 6, del Regolamento di gestione, la sottoscrizione del presente Modulo è irrevocabile e comporta l’assunzione dell’impegno
a versare, entro il periodo previsto dal Regolamento di gestione per il richiamo degli impegni, il controvalore in danaro delle quote sottoscritte, calcolato in base al relativo valore di riferimento;
di essere a conoscenza del fatto che, in aggiunta al pagamento della somma suindicata, sono posti a suo carico i seguenti specifici costi:
una commissione di sottoscrizione pari al
% del valore delle quote sottoscritte, che può essere retrocessa, per una quota compresa tra il 50 e il 100% della stessa, al soggetto
collocatore;
le ulteriori spese sostenute in sede di sottoscrizione dalla SGR, quantificabili in € 10,00;
le imposte e le tasse comunque connesse all’acquisto e alla detenzione delle quote del Fondo, nonché il rimborso delle spese sostenute dalla SGR a fronte di particolari richieste ad essa
indirizzate e le spese postali per l’invio della corrispondenza;
gli oneri inerenti i mezzi di pagamento utilizzati per il versamento del controvalore delle quote sottoscritte e per l’incasso degli importi rimborsati e dei proventi distribuiti;
di essere a conoscenza del fatto che, in caso di rimborsi anticipati, allo scopo di indennizzare il Fondo per i costi connessi o collegati alla liquidazione anticipata delle quote, è prevista la corresponsione
da parte del richiedente di un onere di "uscita" in misura pari all’1% del controvalore delle quote da rimborsare.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Autorizzazione all’addebito sul proprio conto corrente
A favore di BNP Paribas REIM SGR p.A. - Fondo Immobiliare Dinamico - Conto sottoscrizioni IBAN IT 80I03479 01600 000800789402 BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, via Ansperto 5

IBAN

Banca

Filiale di

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI E/O RIMBORSO DELLE QUOTE
CHIEDE che i proventi della gestione del fondo e i rimborsi siano accreditati sul c/c:
IBAN

Banca

Filiale di

DEMATERIALIZZAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione, tutte di eguale valore nominale e di uguali diritti, saranno accentrate presso la società “Monte Titoli S.p.A.” ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al
Titolo V del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi provvedimenti di attuazione.
Le quote di partecipazione sono destinate alla negoziazione sul mercato regolamentato italiano gestito dalla Borsa Italiana S .p.A..
Quanto sopra citato comporta l’obbligo di apertura di un apposito deposito titoli i cui oneri fiscali sono regolamentati per legge mentre le spese di gestione sono quelle concordate con l’intermediario
autorizzato, gli estremi del deposito titoli sono:
Numero deposito titoli

Banca

Filiale di

ABI

CAB

BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di gestione del risparmio p.A.. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, boulevard des Italiens n. 16. Iscritta al n. 25 dell'Albo dei Gestori di FIA tenuto
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Capitale Euro 10.000.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Reg. Imprese di Milano 12605750152 – Sede Legale e Direzione Generale: Via Carlo Bo, 11-20143Milano - Tel.
+3902583314.1- fax: +3902583314.25/39-Uffici:Via Santa Prisca,26-00187 Roma – Tel. +3906420060.1- fax: +39 06 42825423-E-mail:fondi.immobiliari@bnpparibas.com-http://www.reim.bnpparibas.it

SOTTOSCRIZIONE FUORI SEDE

(spazio riservato ai Promotori Finanziari)

Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del TUF, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per i 7 (sette) giorni successivi alla data di sottoscrizione da part e dell’investitore. Entro detto termine
l’investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al promotore finanziario o al soggetto incaricato del collocamento attraverso il quale ha effettuato la sottoscrizione.
Tale facoltà non si applica in caso di sottoscrizione effettuata presso la sede legale o presso le dipendenze della SGR, dei soggetti incaricati del collocamento o dei soggetti autorizzati alla
vendita fuori sede. La facoltà di recesso non si applica, inoltre, alle successive sottoscrizioni eventualmente effettuate da parte di chi abbia già sottoscritto altre quote del Fondo.

Luogo, data, ora

Luogo, data, ora
(firma del Sottoscrittore)

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE
Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione del sottoscrittore ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (c.d. Legge Antiriciclaggio) e di aver verificato la corretta e completa compilaz ione del
presente modulo.

Luogo e data
(timbro e firma del Collocatore)

AVVERTENZE
- Il collocamento delle quote del Fondo può essere effettuato anche fuori della sede legale o delle dipendenze dell’emittente, del proponente
l’investimento o del soggetto incaricato del collocamento e, a norma dell’art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l’efficacia dei contratti
conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore . Entro detto termine
l’investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al promotore finanziario o al soggetto abilitato presso il quale ha
effettuato la sottoscrizione.
- Il periodo di sottoscrizione delle quote del Fondo sarà pari a 2 (due) mesi per le sottoscrizioni aperte al 1° maggio e a 3 ( tre) mesi per le
sottoscrizioni aperte al 1° ottobre, salva la facoltà per la SGR di chiudere anticipatamente il termine per la sottoscrizione.
- Ai sensi dell’art. 29, comma 6, del Regolamento, il valore di riferimento per la presente sottoscrizione è costituito dal val ore unitario della quota
risultante dalla relazione semestrale al 30 giugno di ciascun anno, per le sottoscrizioni parte al 1° maggio, e dal rendicont o annuale al 31
dicembre di ciascun anno, per le sottoscrizioni aperte al 1° ottobre, al netto, in tale ultimo caso, dei p roventi di cui sia stata eventualmente
deliberata la distribuzione. Qualora il valore di riferimento della quota si discosti in misura superiore al 7 (sette)% rispe tto all’ultimo valore
unitario della quota disponibile, calcolato al netto dei Proventi di c ui sia stata eventualmente deliberata la distribuzione, i richiedenti
potranno far pervenire la propria rinuncia, anche parziale, alla sottoscrizione al soggetto presso cui la stessa era avvenuta, entro i l temine di 7
(sette) giorni dalla data di pubblicazione del valore medesimo.
- La SGR, a norma del Regolamento del Fondo, ha la facoltà di aumentare o diminuire l’ammontare complessivo dell’emissione e di procedere
all’eventuale riparto delle quote.
- Per gli importi versati a fronte della sottoscrizione, i giorni di valuta sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante alla banca depositaria.
- Prima della sottoscrizione si invita l'investitore a un'attenta lettura del Prospetto Informativo e, in particolare, del Paragrafo 4 del
Documento di Registrazione e del Paragrafo 2 della Nota informativa (relativi ai "Fattori di rischio"), che illustrano e descrivono
sinteticamente i principali rischi connessi all'investimento nel Fondo.

Tipo Documento Identità
01 Carta Identità

04 Porto d’armi

02 Patente di Guida

05 Tessera (Postale; P.A.)

03 Passaporto

06 Altro

BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di gestione del risparmio p.A.. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, boulevard des Italiens n. 16. Iscritta al n. 25 dell'Albo dei Gestori di FIA tenuto
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Capitale Euro 10.000.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Reg. Imprese di Milano 12605750152 – Sede Legale e Direzione Generale: Via Carlo Bo, 11-20143Milano - Tel.
+3902583314.1- fax: +3902583314.25/39-Uffici:Via Santa Prisca,26-00187 Roma – Tel. +3906420060.1- fax: +39 06 42825423-E-mail:fondi.immobiliari@bnpparibas.com-http://www.reim.bnpparibas.it

Copia per BNP Paribas REIM SGR p.A

(firma del Sottoscrittore)
Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. dichiaro di approvare specificamente i seguenti articoli del Regolamento di gestione: Art. 2 – Durata del Fondo; Art. 7 – Oggetto degli investimenti; Art. 13 – Proventi risultanti dalla gestione del Fondo; Art.
16 – Prosecuzione della gestione del Fondo a cura di altra società di gestione del risparmio; Art. 22 – Modalità di sottoscrizione; Art. 25 – Aumento del Fondo e riparto delle quote; Art. 26 – Ridimensionamento del Fondo; Art. 30 – Rimborsi
anticipati di quote del Fondo; Art.31 – Rimborsi parziali di quote a fronte di disinvestimenti; Art. 34 – Spese a carico dei singoli partecipanti; Art. 36 – Modifiche del Regolamento; Art. 38 – Cause di liquidazione del Fondo e aventi diritto;
Art.41 – Pagamento degli utili derivanti dalla liquidazione finale; Art. 42 – Foro competente.

Offerta pubblica di sottoscrizione di quote del Fondo
Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso "IMMOBILIARE DINAMICO"
Modulo valido per la sottoscrizione nell'ambito di emissioni successive alla prima

Modulo di sottoscrizione n.

Luogo

Data e ora

Codice Promotore

Soggetto collocatore

Filiale/Agenzia n.

SOTTOSCRITTORE
Cognome/Denominazione sociale

Naz.

Sesso M/F

Nome

Telefono

Data di nascita

Indirizzo (residenza)

Cap

Domicilio/Indirizzo di corrispondenza, se diverso dalla residenza (via, n. civico, cap, città, provincia)

Comune di nascita

Pr/Stato

Città

Pr/Stato

Codice Fiscale

Partita IVA

DOC. IDENTITA'
Tipo

Numero

Data rilascio

Autorità emittente e Luogo

RAPPRESENTANTE DELL'ENTE /SOCIETA'

Cognome

Naz. Sesso M/F

Nome

Indirizzo (residenza)

Data di nascita

Cap

Città

Comune di nascita

Pr/Stato

Pr/Stato

Cod. Fiscale

Doc. id
In qualità

Tipo

Numero

Con la sottoscrizione del presente Modulo il sottoscrittore:

Data rilascio

Autorità emittente e Luogo

CHIEDE

di sottoscrivere n.
quote, (minimo n. 1 quota) del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso denominato IMMOBILIARE DINAMICO (di seguito il
"FONDO"), gestito da BNP Paribas Real Estate Investment Management ItalY Società di gestione del risparmio p.A., (di seguito, la "SGR");

DICHIARA
· di aver preso attenta visione del Regolamento di gestione che è stato consegnato prima della sottoscrizione del presente Modulo e che accetta integralmente, garantendo di averne pienamente
compreso le caratteristiche, con particolare riferimento alla natura del Fondo, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alle politiche di investimento del patrimonio;

· di aver ricevuto copia del Prospetto Informativo e di essere a conoscenza del fatto che, in ogni caso, il Prospetto è gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede legale della SGR in
Milano – Via Carlo Bo n. 11, sul sito internet della SGR www.reim.bnpparibas.it e presso i soggetti collocatori nello stesso Prospetto indicati;

· di essere a conoscenza del fatto che il valore di riferimento per la sottoscrizione sarà costituito dal valore unitario della quota risultante dalla relazione semestrale al 30 giugno di ciascun anno, per le
·
·

·

sottoscrizioni aperte al 1° maggio, e dal rendiconto annuale al 31 dicembre di ciascun anno, per le sottoscrizioni aperte al 1° ottobre, al netto, in tale ultimo caso, dei proventi di cui sia eventualmente
stata deliberata la distribuzione;
di essere a conoscenza del fatto che, salvo quanto previsto nell’art. 29, comma 6, del Regolamento di gestione, la sottoscrizione del presente Modulo è irrevocabile e comporta l’assunzione dell’impegno
a versare, entro il periodo previsto dal Regolamento di gestione per il richiamo degli impegni, il controvalore in danaro delle quote sottoscritte, calcolato in base al relativo valore di riferimento;
di essere a conoscenza del fatto che, in aggiunta al pagamento della somma suindicata, sono posti a suo carico i seguenti specifici costi:
una commissione di sottoscrizione pari al
% del valore delle quote sottoscritte, che può essere retrocessa, per una quota compresa tra il 50 e il 100% della stessa, al soggetto
collocatore;
le ulteriori spese sostenute in sede di sottoscrizione dalla SGR, quantificabili in € 10,00;
le imposte e le tasse comunque connesse all’acquisto e alla detenzione delle quote del Fondo, nonché il rimborso delle spese sostenute dalla SGR a fronte di particolari richieste ad essa
indirizzate e le spese postali per l’invio della corrispondenza;
gli oneri inerenti i mezzi di pagamento utilizzati per il versamento del controvalore delle quote sottoscritte e per l’incasso degli importi rimborsati e dei proventi distribuiti;
di essere a conoscenza del fatto che, in caso di rimborsi anticipati, allo scopo di indennizzare il Fondo per i costi connessi o collegati alla liquidazione anticipata delle quote, è prevista la corresponsione
da parte del richiedente di un onere di "uscita" in misura pari all’1% del controvalore delle quote da rimborsare.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Autorizzazione all’addebito sul proprio conto corrente
A favore di BNP Paribas REIM SGR p.A. - Fondo Immobiliare Dinamico - Conto sottoscrizioni IBAN IT 80I03479 01600 000800789402 BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, via Ansperto 5

IBAN

Banca

Filiale di

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI E/O RIMBORSO DELLE QUOTE
CHIEDE che i proventi della gestione del fondo e i rimborsi siano accreditati sul c/c:
IBAN

Banca

Filiale di

DEMATERIALIZZAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione, tutte di eguale valore nominale e di uguali diritti, saranno accentrate presso la società “Monte Titoli S.p.A.” ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al
Titolo V del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi provvedimenti di attuazione.
Le quote di partecipazione sono destinate alla negoziazione sul mercato regolamentato italiano gestito dalla Borsa Italiana S .p.A..
Quanto sopra citato comporta l’obbligo di apertura di un apposito deposito titoli i cui oneri fiscali sono regolamentati per legge mentre le spese di gestione sono quelle concordate con l’intermediario
autorizzato, gli estremi del deposito titoli sono:
Numero deposito titoli

Banca

Filiale di

ABI

CAB

BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di gestione del risparmio p.A.. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, boulevard des Italiens n. 16. Iscritta al n. 25 dell'Albo dei Gestori di FIA tenuto
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Capitale Euro 10.000.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Reg. Imprese di Milano 12605750152 – Sede Legale e Direzione Generale: Via Carlo Bo, 11-20143Milano - Tel.
+3902583314.1- fax: +3902583314.25/39-Uffici:Via Santa Prisca,26-00187 Roma – Tel. +3906420060.1- fax: +39 06 42825423-E-mail:fondi.immobiliari@bnpparibas.com-http://www.reim.bnpparibas.it

SOTTOSCRIZIONE FUORI SEDE

(spazio riservato ai Promotori Finanziari)

Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del TUF, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per i 7 (sette) giorni successivi alla data di sottoscrizione da part e dell’investitore. Entro detto termine
l’investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al promotore finanziario o al soggetto incaricato del collocamento attraverso il quale ha effettuato la sottoscrizione.
Tale facoltà non si applica in caso di sottoscrizione effettuata presso la sede legale o presso le dipendenze della SGR, dei soggetti incaricati del collocamento o dei soggetti autorizzati alla
vendita fuori sede. La facoltà di recesso non si applica, inoltre, alle successive sottoscrizioni eventualmente effettuate da parte di chi abbia già sottoscritto altre quote del Fondo.

Luogo, data, ora

Luogo, data, ora
(firma del Sottoscrittore)

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE
Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione del sottoscrittore ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (c.d. Legge Antiriciclaggio) e di aver verificato la corretta e completa compilaz ione del
presente modulo.

Luogo e data
(timbro e firma del Collocatore)

AVVERTENZE
- Il collocamento delle quote del Fondo può essere effettuato anche fuori della sede legale o delle dipendenze dell’emittente, del proponente
l’investimento o del soggetto incaricato del collocamento e, a norma dell’art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l’efficacia dei contratti
conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore . Entro detto termine
l’investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al promotore finanziario o al soggetto abilitato presso il quale ha
effettuato la sottoscrizione.
- Il periodo di sottoscrizione delle quote del Fondo sarà pari a 2 (due) mesi per le sottoscrizioni aperte al 1° maggio e a 3 ( tre) mesi per le
sottoscrizioni aperte al 1° ottobre, salva la facoltà per la SGR di chiudere anticipatamente il termine per la sottoscrizione.
- Ai sensi dell’art. 29, comma 6, del Regolamento, il valore di riferimento per la presente sottoscrizione è costituito dal val ore unitario della quota
risultante dalla relazione semestrale al 30 giugno di ciascun anno, per le sottoscrizioni parte al 1° maggio, e dal rendicont o annuale al 31
dicembre di ciascun anno, per le sottoscrizioni aperte al 1° ottobre, al netto, in tale ultimo caso, dei p roventi di cui sia stata eventualmente
deliberata la distribuzione. Qualora il valore di riferimento della quota si discosti in misura superiore al 7 (sette)% rispe tto all’ultimo valore
unitario della quota disponibile, calcolato al netto dei Proventi di c ui sia stata eventualmente deliberata la distribuzione, i richiedenti
potranno far pervenire la propria rinuncia, anche parziale, alla sottoscrizione al soggetto presso cui la stessa era avvenuta, entro i l temine di 7
(sette) giorni dalla data di pubblicazione del valore medesimo.
- La SGR, a norma del Regolamento del Fondo, ha la facoltà di aumentare o diminuire l’ammontare complessivo dell’emissione e di procedere
all’eventuale riparto delle quote.
- Per gli importi versati a fronte della sottoscrizione, i giorni di valuta sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante alla banca depositaria.
- Prima della sottoscrizione si invita l'investitore a un'attenta lettura del Prospetto Informativo e, in particolare, del Paragrafo 4 del
Documento di Registrazione e del Paragrafo 2 della Nota informativa (relativi ai "Fattori di rischio"), che illustrano e descrivono
sinteticamente i principali rischi connessi all'investimento nel Fondo.

Tipo Documento Identità
01 Carta Identità

04 Porto d’armi

02 Patente di Guida

05 Tessera (Postale; P.A.)

03 Passaporto

06 Altro

BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di gestione del risparmio p.A.. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, boulevard des Italiens n. 16. Iscritta al n. 25 dell'Albo dei Gestori di FIA tenuto
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Capitale Euro 10.000.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Reg. Imprese di Milano 12605750152 – Sede Legale e Direzione Generale: Via Carlo Bo, 11-20143Milano - Tel.
+3902583314.1- fax: +3902583314.25/39-Uffici:Via Santa Prisca,26-00187 Roma – Tel. +3906420060.1- fax: +39 06 42825423-E-mail:fondi.immobiliari@bnpparibas.com-http://www.reim.bnpparibas.it

Copia per BNP Paribas REIM SGR p.A

(firma del Sottoscrittore)
Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. dichiaro di approvare specificamente i seguenti articoli del Regolamento di gestione: Art. 2 – Durata del Fondo; Art. 7 – Oggetto degli investimenti; Art. 13 – Proventi risultanti dalla gestione del Fondo; Art.
16 – Prosecuzione della gestione del Fondo a cura di altra società di gestione del risparmio; Art. 22 – Modalità di sottoscrizione; Art. 25 – Aumento del Fondo e riparto delle quote; Art. 26 – Ridimensionamento del Fondo; Art. 30 – Rimborsi
anticipati di quote del Fondo; Art.31 – Rimborsi parziali di quote a fronte di disinvestimenti; Art. 34 – Spese a carico dei singoli partecipanti; Art. 36 – Modifiche del Regolamento; Art. 38 – Cause di liquidazione del Fondo e aventi diritto;
Art.41 – Pagamento degli utili derivanti dalla liquidazione finale; Art. 42 – Foro competente.

Offerta pubblica di sottoscrizione di quote del Fondo
Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso "IMMOBILIARE DINAMICO"
Modulo valido per la sottoscrizione nell'ambito di emissioni successive alla prima

Modulo di sottoscrizione n.

Luogo

Data e ora

Codice Promotore

Soggetto collocatore

Filiale/Agenzia n.

SOTTOSCRITTORE
Cognome/Denominazione sociale

Naz.

Sesso M/F

Nome

Telefono

Data di nascita

Indirizzo (residenza)

Cap

Domicilio/Indirizzo di corrispondenza, se diverso dalla residenza (via, n. civico, cap, città, provincia)

Comune di nascita

Pr/Stato

Città

Pr/Stato

Codice Fiscale

Partita IVA

DOC. IDENTITA'
Tipo

Numero

Data rilascio

Autorità emittente e Luogo

RAPPRESENTANTE DELL'ENTE /SOCIETA'

Cognome

Naz. Sesso M/F

Nome

Indirizzo (residenza)

Data di nascita

Cap

Città

Comune di nascita

Pr/Stato

Pr/Stato

Cod. Fiscale

Doc. id
In qualità

Tipo

Numero

Con la sottoscrizione del presente Modulo il sottoscrittore:

Data rilascio

Autorità emittente e Luogo

CHIEDE

di sottoscrivere n.
quote, (minimo n. 1 quota) del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso denominato IMMOBILIARE DINAMICO (di seguito il
"FONDO"), gestito da BNP Paribas Real Estate Investment Management ItalY Società di gestione del risparmio p.A., (di seguito, la "SGR");

DICHIARA
· di aver preso attenta visione del Regolamento di gestione che è stato consegnato prima della sottoscrizione del presente Modulo e che accetta integralmente, garantendo di averne pienamente
compreso le caratteristiche, con particolare riferimento alla natura del Fondo, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alle politiche di investimento del patrimonio;

· di aver ricevuto copia del Prospetto Informativo e di essere a conoscenza del fatto che, in ogni caso, il Prospetto è gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede legale della SGR in
Milano – Via Carlo Bo n. 11, sul sito internet della SGR www.reim.bnpparibas.it e presso i soggetti collocatori nello stesso Prospetto indicati;

· di essere a conoscenza del fatto che il valore di riferimento per la sottoscrizione sarà costituito dal valore unitario della quota risultante dalla relazione semestrale al 30 giugno di ciascun anno, per le
·
·

·

sottoscrizioni aperte al 1° maggio, e dal rendiconto annuale al 31 dicembre di ciascun anno, per le sottoscrizioni aperte al 1° ottobre, al netto, in tale ultimo caso, dei proventi di cui sia eventualmente
stata deliberata la distribuzione;
di essere a conoscenza del fatto che, salvo quanto previsto nell’art. 29, comma 6, del Regolamento di gestione, la sottoscrizione del presente Modulo è irrevocabile e comporta l’assunzione dell’impegno
a versare, entro il periodo previsto dal Regolamento di gestione per il richiamo degli impegni, il controvalore in danaro delle quote sottoscritte, calcolato in base al relativo valore di riferimento;
di essere a conoscenza del fatto che, in aggiunta al pagamento della somma suindicata, sono posti a suo carico i seguenti specifici costi:
una commissione di sottoscrizione pari al
% del valore delle quote sottoscritte, che può essere retrocessa, per una quota compresa tra il 50 e il 100% della stessa, al soggetto
collocatore;
le ulteriori spese sostenute in sede di sottoscrizione dalla SGR, quantificabili in € 10,00;
le imposte e le tasse comunque connesse all’acquisto e alla detenzione delle quote del Fondo, nonché il rimborso delle spese sostenute dalla SGR a fronte di particolari richieste ad essa
indirizzate e le spese postali per l’invio della corrispondenza;
gli oneri inerenti i mezzi di pagamento utilizzati per il versamento del controvalore delle quote sottoscritte e per l’incasso degli importi rimborsati e dei proventi distribuiti;
di essere a conoscenza del fatto che, in caso di rimborsi anticipati, allo scopo di indennizzare il Fondo per i costi connessi o collegati alla liquidazione anticipata delle quote, è prevista la corresponsione
da parte del richiedente di un onere di "uscita" in misura pari all’1% del controvalore delle quote da rimborsare.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Autorizzazione all’addebito sul proprio conto corrente
A favore di BNP Paribas REIM SGR p.A. - Fondo Immobiliare Dinamico - Conto sottoscrizioni IBAN IT 80I03479 01600 000800789402 BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, via Ansperto 5

IBAN

Banca

Filiale di

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI E/O RIMBORSO DELLE QUOTE
CHIEDE che i proventi della gestione del fondo e i rimborsi siano accreditati sul c/c:
IBAN

Banca

Filiale di

DEMATERIALIZZAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione, tutte di eguale valore nominale e di uguali diritti, saranno accentrate presso la società “Monte Titoli S.p.A.” ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al
Titolo V del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi provvedimenti di attuazione.
Le quote di partecipazione sono destinate alla negoziazione sul mercato regolamentato italiano gestito dalla Borsa Italiana S .p.A..
Quanto sopra citato comporta l’obbligo di apertura di un apposito deposito titoli i cui oneri fiscali sono regolamentati per legge mentre le spese di gestione sono quelle concordate con l’intermediario
autorizzato, gli estremi del deposito titoli sono:
Numero deposito titoli

Banca

Filiale di

ABI

CAB

BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di gestione del risparmio p.A.. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, boulevard des Italiens n. 16. Iscritta al n. 25 dell'Albo dei Gestori di FIA tenuto
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Capitale Euro 10.000.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Reg. Imprese di Milano 12605750152 – Sede Legale e Direzione Generale: Via Carlo Bo, 11-20143Milano - Tel.
+3902583314.1- fax: +3902583314.25/39-Uffici:Via Santa Prisca,26-00187 Roma – Tel. +3906420060.1- fax: +39 06 42825423-E-mail:fondi.immobiliari@bnpparibas.com-http://www.reim.bnpparibas.it

SOTTOSCRIZIONE FUORI SEDE

(spazio riservato ai Promotori Finanziari)

Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del TUF, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per i 7 (sette) giorni successivi alla data di sottoscrizione da part e dell’investitore. Entro detto termine
l’investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al promotore finanziario o al soggetto incaricato del collocamento attraverso il quale ha effettuato la sottoscrizione.
Tale facoltà non si applica in caso di sottoscrizione effettuata presso la sede legale o presso le dipendenze della SGR, dei soggetti incaricati del collocamento o dei soggetti autorizzati alla
vendita fuori sede. La facoltà di recesso non si applica, inoltre, alle successive sottoscrizioni eventualmente effettuate da parte di chi abbia già sottoscritto altre quote del Fondo.

Luogo, data, ora

Luogo, data, ora
(firma del Sottoscrittore)

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE
Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione del sottoscrittore ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (c.d. Legge Antiriciclaggio) e di aver verificato la corretta e completa compilaz ione del
presente modulo.

Luogo e data
(timbro e firma del Collocatore)

AVVERTENZE
- Il collocamento delle quote del Fondo può essere effettuato anche fuori della sede legale o delle dipendenze dell’emittente, del proponente
l’investimento o del soggetto incaricato del collocamento e, a norma dell’art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l’efficacia dei contratti
conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore . Entro detto termine
l’investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al promotore finanziario o al soggetto abilitato presso il quale ha
effettuato la sottoscrizione.
- Il periodo di sottoscrizione delle quote del Fondo sarà pari a 2 (due) mesi per le sottoscrizioni aperte al 1° maggio e a 3 ( tre) mesi per le
sottoscrizioni aperte al 1° ottobre, salva la facoltà per la SGR di chiudere anticipatamente il termine per la sottoscrizione.
- Ai sensi dell’art. 29, comma 6, del Regolamento, il valore di riferimento per la presente sottoscrizione è costituito dal val ore unitario della quota
risultante dalla relazione semestrale al 30 giugno di ciascun anno, per le sottoscrizioni parte al 1° maggio, e dal rendicont o annuale al 31
dicembre di ciascun anno, per le sottoscrizioni aperte al 1° ottobre, al netto, in tale ultimo caso, dei p roventi di cui sia stata eventualmente
deliberata la distribuzione. Qualora il valore di riferimento della quota si discosti in misura superiore al 7 (sette)% rispe tto all’ultimo valore
unitario della quota disponibile, calcolato al netto dei Proventi di c ui sia stata eventualmente deliberata la distribuzione, i richiedenti
potranno far pervenire la propria rinuncia, anche parziale, alla sottoscrizione al soggetto presso cui la stessa era avvenuta, entro i l temine di 7
(sette) giorni dalla data di pubblicazione del valore medesimo.
- La SGR, a norma del Regolamento del Fondo, ha la facoltà di aumentare o diminuire l’ammontare complessivo dell’emissione e di procedere
all’eventuale riparto delle quote.
- Per gli importi versati a fronte della sottoscrizione, i giorni di valuta sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante alla banca depositaria.
- Prima della sottoscrizione si invita l'investitore a un'attenta lettura del Prospetto Informativo e, in particolare, del Paragrafo 4 del
Documento di Registrazione e del Paragrafo 2 della Nota informativa (relativi ai "Fattori di rischio"), che illustrano e descrivono
sinteticamente i principali rischi connessi all'investimento nel Fondo.

Tipo Documento Identità
01 Carta Identità

04 Porto d’armi

02 Patente di Guida

05 Tessera (Postale; P.A.)

03 Passaporto

06 Altro

BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di gestione del risparmio p.A.. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, boulevard des Italiens n. 16. Iscritta al n. 25 dell'Albo dei Gestori di FIA tenuto
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Capitale Euro 10.000.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Reg. Imprese di Milano 12605750152 – Sede Legale e Direzione Generale: Via Carlo Bo, 11-20143Milano - Tel.
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Copia per BNP Paribas REIM SGR p.A

(firma del Sottoscrittore)
Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. dichiaro di approvare specificamente i seguenti articoli del Regolamento di gestione: Art. 2 – Durata del Fondo; Art. 7 – Oggetto degli investimenti; Art. 13 – Proventi risultanti dalla gestione del Fondo; Art.
16 – Prosecuzione della gestione del Fondo a cura di altra società di gestione del risparmio; Art. 22 – Modalità di sottoscrizione; Art. 25 – Aumento del Fondo e riparto delle quote; Art. 26 – Ridimensionamento del Fondo; Art. 30 – Rimborsi
anticipati di quote del Fondo; Art.31 – Rimborsi parziali di quote a fronte di disinvestimenti; Art. 34 – Spese a carico dei singoli partecipanti; Art. 36 – Modifiche del Regolamento; Art. 38 – Cause di liquidazione del Fondo e aventi diritto;
Art.41 – Pagamento degli utili derivanti dalla liquidazione finale; Art. 42 – Foro competente.

