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ADESIONE ALL’INIZIATIVA “NIENTE BOLLI” 6° EDIZIONE – PROROGA 30 GIUGNO 2017 
PER DOSSIER ATTIVATI NEL 2017 

 
L’iniziativa "Niente Bolli” offre la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta di bollo sui dossier Online Sim attivat i tra il   
1 gennaio 2017 e il 30 giugno 2017. 

 
ADESIONE ALL’ INIZIATIVA  
E’ possibile aderire all’iniziativa "Niente Bolli" nel periodo 
intercorrente tra il 1 gennaio 2017 e il 30 giugno 2017. 
 
DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA  
L'iniziativa prevede la possibilità di ricevere il rimborso 
dell’imposta di bollo prevista dal D.L. 6/12/2011, n. 201 sul 
dossier fondi aperto presso Online Sim. 
 

L’importo del rimborso sarà pari allo 0,20% del controvalore 
investito in fondi alla data di riferimento per l’applicazione 
del bollo. 
 
FUNZIONAMENTO 
L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che avranno aperto e 
attivato (secondo le modalità previste dal contratto) un 
dossier Online Sim tra il 1 gennaio 2017 ed il 30 giugno 2017. 
 

Rientrano nell’iniziativa i dossier di tipo Ordinario, i dossier 
Robo Box ed i dossier PIR. 
 
Per poter rientrare nell’iniziativa sono necessari: 
 

1) L’attivazione di un nuovo dossier Online Sim (Ordinario, 
Robo Box o PIR) entro il 30 giugno 2017; 
 

2) L’invio entro il 30 giugno 2017 del Modulo di adesione 
firmato all’indirizzo: 
Online Sim Spa - Via Piero Capponi, 13 - 20145 Milano  
o in alternativa via email a servizioclienti@onlinesim.it 
 

3) Il versamento di un importo maggiore o uguale a 30.000 
Euro da effettuare tra il 1 gennaio 2017 ed il 30 giugno 
2017 tramite una delle seguenti modalità: 

a) Bonifico di nuova liquidità ed investimento 
dell’importo  
b) Trasferimento di fondi provenienti da altro 
collocatore 

 

4) Il mantenimento di un “Apporto Netto Minimo” pari 
almeno a 30.000 Euro per il periodo 1 gennaio 2017 - 30 
giugno 2017 e per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 
2017. Il calcolo del controvalore dell’”Apporto Netto 
Minimo” terrà conto di eventuali prelievi e trasferimenti in 
uscita. 

 
CONDIZIONI 
Non rientra nel computo del rimborso previsto dalla presente 
iniziativa il controvalore detenuto in liquidità e in fondi 
pensione; 
 

Non si terrà conto dei movimenti tesi a conseguire o 
aumentare fittiziamente il rimborso del bollo.  
 

L’importo rimborsato da Online Sim nell’ambito dell’iniziativa 
non può in nessun caso essere superiore all’imposta di bollo 
statale effettivamente applicata sul dossier. 
 
DURATA 
Fino al 31 dicembre 2017. La Società si riserva la facoltà di 
proporre nuovamente l’iniziativa per gli anni successivi. 
 

Il presente documento rappresenta un’integrazione al 
contratto sottoscritto con Online Sim e riepiloga i punti 
principali presenti nel Regolamento “Niente bolli 6° edizione 
– proroga 30 giugno 2017 n° 2”, cui si rimanda per 
l'informativa completa. 
 

Firmando il presente modulo gli aderenti dichiarano di aver 
preso visione e di avere compreso i contenuti dell’Iniziativa 
“Niente Bolli”. 
 
 
________________________ 
Codice dossier Online Sim 

 
___________________________ 
 Tipologia (Ordinario / Robo / Pir) 

 
 

Intestatario 1 
 
______________________________________________________ 
Nome e cognome 
 
________________________ 
Luogo e data 

 
___________________________ 
Firma Intestatario 1 

  
 

Intestatario 2 
 
______________________________________________________ 
Nome e cognome 
 
________________________ 
Luogo e data 

 
___________________________ 
Firma Intestatario 2 

  
 

Intestatario 3 
 
______________________________________________________ 
Nome e cognome 
 
________________________ 
Luogo e data 

 
___________________________ 
Firma Intestatario 3 

  
 

Per accettazione: Online Sim S.p.A.  
 
 
________________________ 
 Luogo e data 

 
 
___________________________ 
Firma Incaricato Online Sim 

 


