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Ns. rif. : UEFA Football1 (da citare in caso di richiesta di informazioni) 
 
Attenzione ! Se anche Lei è tra coloro che hanno subito o stanno subendo ingenti perdite a causa delle vicende della piattaforma UEFA Football, 
legga attentamente la presente comunicazione: contiene informazioni importanti per il risarcimento del danno da Lei subito ! 
 
Milano, li 14 Ottobre 2022  
 
Oggetto : Iniziativa collettiva del Siti a tutela degli Investitori sulla piattaforma UEFA Football, per il risarcimento del danno subito. 
 
Egregio investitore sulla piattaforma UEFA Football, 
come noto, la piattaforma sulla quale avete investito il Vostro denaro, avrebbe chiuso l’attivita’ venendo meno agli impegni presi nei Vostri confronti, 
appropriandosi dei Vostri investimenti e degli interessi maturati che non siano stati ritirati per tempo. 
  
In ragione di cio’ , il Siti , Sindacato Italiano per la Tutela dell’ Investimento e del risparmio di Milano (che, con oltre 32.000 associati, e’ la prima 
e la piu’ importante Associazione Italiana di tutela del settore, e l’unica specializzata, vantando oltre 30 Milioni di Euro recuperati solo negli ultimi 6 
anni) con 28 anni di attività alle spalle e un track record di successi ineguagliato, ha ritenuto di attivare anche in questa vicenda una propria 
iniziativa collettiva di tutela, tesa ad assumere ogni possibile iniziativa collettiva per il risarcimento del danno, materiale e/o morale, da Voi 
subito. 
 
Con la adesione al Siti e la predisposizione di pochi semplici documenti (che Le saranno successivamente richiesti), anche Lei potra’ dunque 
partecipare a tutte le iniziative collettive attivate dal Siti, e curate dai propri Legali di fiducia, ritenute utili, a giudizio del Siti e dei suoi legali, 
ai fini del Vostro risarcimento senza dover sostenere i gravosi costi che una azione legale individuale comporta e che la renderebbero 
economicamente insostenibile. 
 
Attenzione!: ove nutrisse qualunque dubbio sulla iniziativa del Siti o sulla propria personale legittimazione attiva, non esiti a contattarci. 
Affidarsi a chiacchiere da bar, a consigli di falsi esperti su internet ( talvolta prezzolati per denigrare e indurVi a desistere dalla tutela ), 
potrebbe gravemente compromettere la Vostra possibilità di recupero, aggiungendo al danno gia’ subito la beffa di un mancato risarcimento 

 
Diffidate degli imitatori: i Vostri soldi sono troppo importanti per non affidarVi al Siti !. 

Modalita’ di adesione al Siti 
Se dunque anche Lei, avendo investito sulla piattaforma UEFA Football, è interessato ad usufruire della iniziativa di tutela collettiva prestata 
dal Siti ai propri associati ai fini del risarcimento del danno, Siti le offre la possibilità di farlo semplicemente e senza ulteriori costi vivi 
previo pagamento della quota associativa , valida sino a transazione o sentenza, dell’importo di: 
 
- Euro 20 sino a 1000 Euro ( o equivalente in Criptovalute ) di controvalore investito in UEFA Football; 
- Euro 61,97 da 1000 e sino a 2.500 Euro ( o equivalente in Criptovalute ) di controvalore investito in UEFA Football   
- Euro 103,29 da 2.501 e sino a 10.000 Euro ( o equivalente in Criptovalute ) di controvalore investito in UEFA Football  . 
- Euro 154,94  da 10.001 sino a 30.000 Euro ( o equivalente in Criptovalute ) di controvalore investito in UEFA Football . 
- Euro 258,23 oltre 30.000 Euro ( o equivalente in Criptovalute ) di controvalore investito in UEFA Football .  
( Per conoscere gli importi delle quote associative dovute dalle persone giuridiche si prega di contattare direttamente il Siti) 
 
Il versamento dovrà essere disposto a mezzo Carta di Credito, Visa o MasterCard (ancorche’ intestata a soggetto diverso dall’investitore interessato) 
tramite la connessione protetta di Axerve ( Banca Sella ) a ciò dedicata, raggiungibile dalla pagina “UEFA Football“ direttamente dal sito dedicato alla 
adesione telematica siti.altera.it , seguendo la procedura di registrazione che prevede la compilazione di un modulo telematico che dovra’ essere 
opportunamente compilato ed aggiornato da ciascun interessato.  
Attenzione!: le comunicazioni a coloro che si assoceranno (e tra queste l’immediata conferma di adesione),saranno sempre inviate a mezzo mail 
all’indirizzo di posta elettronica da Voi indicato all’atto dell’adesione telematica. Ricordate di comunicarci sempre eventuali modifiche ! 
 
La Email di conferma, contenente gli estremi del pagamento, che riceverete da parte di Axerve (Banca Sella) non appena disposto l’addebito, 
dovra’ essere reinoltrata, sempre a mezzo email a: 

segreteriasiti@gmail.com 
 

avendo cura di allegarVi una copia scannerizzata (o fotografata, purche’ leggibile ) dell’ allegato A)  Richiesta di adesione al Siti  
che trova in calce alla presente, debitamente compilato e firmato. 
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Attenzione!: Il mancato inoltro a segreteriasiti@gmail.com della Email di conferma di Axerve unitamente alla scansione/fotografia dell’ 
allegato A , debitamente  compilato e firmato, potrebbe compromettere il prosieguo della iniziativa.    
 
La quota associativa è personale e relativa a ciascun investitore, in quanto titolare del conto da cui e’ stata effettuata la rimessa a favore di 
UEFA Football: solo nel caso di più titolari del conto (conto cointestato) e’ sufficiente l’adesione di uno dei cointestatari.  
 
Precisiamo che tale quota e’ necessaria per finanziare l’attività’ di tutela e l’operatività’ del Siti, associazione libera, indipendente e senza fini di lucro. 
 
Oltre a ciò, una percentuale fissa del 15 % calcolata solo sugli importi dei rimborsi/risarcimenti a Voi liquidati (per effetto dell’ intervento 
esclusivo del Siti, dei propri legali e corrispondenti internazionali), sarà riconosciuta a Siti (o al diverso ente che dovesse essere a tal fine dal Siti 
individuato ed incaricato) che utilizzerà tali fondi per remunerare legali e consulenti, solo all’atto dell’effettivo pagamento a Vostro favore dei 
rimborsi/risarcimenti eventualmente ottenuti.  
Nulla sara’ dovuto al Siti (od al diverso ente eventualmente incaricato) ove alcun rimborso o risarcimento fosse a Lei liquidato. 
 
Attenzione: aderendo al Siti, il diritto al rimborso rimane di Sua esclusiva competenza, e nulla dovrà essere riconosciuto ad alcun titolo al 
Siti od ai legali, ove tale rimborso fosse ottenuto ( per effetto della riapertura della operativita’ del sito, ad es. ) direttamente, senza 
intervento del Siti o dei Suoi legali. 
 
Ai fini della tutela della Sua Privacy, concludiamo infine informandoLa che, ove lo ritenesse, Ella può richiedere al Siti informazioni circa il trattamento, 
ovvero la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati a mezzo di richiesta informale ovvero mediante lettera raccomandata, 
telefax o posta elettronica al Legale Rappresentante del Siti, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive. 
Per informazioni e chiarimenti di interesse generale, Le suggeriamo di connettersi alla chat Telegram “ UEFA Football Azione Collettiva Siti “ 
. 
La presente comunicazione sara’ pubblicata sul sito www.sindacatositi.it : divulgatela ad altri investitori interessati ! 
Cordiali saluti. 

Il Segretario Nazionale del SITI 
Dott. Domenico Bacci 

 
Allegato A 

 
Richiesta di adesione al Siti 

Lettera da compilare in stampatello, datare ,firmare, scannerizzare/fotografare, e far pervenire quale allegato alla email di conferma del versamento  effettuato per 
l’adesione al Siti, da reinoltrare a segreteriasiti@gmail.com 

 
Spett.le Siti  

Sindacato Italiano per la Tutela dell’ Investimento e del risparmio 
segreteriasiti@gmail.com   

( Rif. : UEFA Football ) 
 
Con la presente il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________________ il ____________________ residente 

a _______________________________ in Via ____________________________ Cap _____________ Cod. Fiscale __________________________ 

E-mail _____________________________________ Tel. ________________________ 

in proprio  
 
(ovvero quale erede del Sig. ______________________________________Codice fiscale ____________________________________) 

(ovvero quale Legale Rappresentante della società __________________________________________ P.IVA ________________________________ 

corrente in ____________________________________________ Via ______________________________________ Cap ______________________ 

Tel. _______________________________ E-Mail _________________________________________________) 

in quanto investitore sulla piattaforma UEFA Football ( https://uefa2019.com e precedenti ) :      
 
- Saldo Credito residuo bloccato dalla piattaforma ( investimenti1+ eventuali interessi maturati, non ritirati ) : ______________ in Dollari 

(equivalente in Criptovalute : nel modulo telematico di adesione inserire solamente l’importo in Dollari alla voce “ Controvalore complessivo 
acquisto” ) 

 
(Attenzione: in caso di piu’ operazioni di investimento si prega di inserire i dati a saldo, in forma aggregata omettendo le date) 
(Attenzione: ove non si disponesse di prove/copie del credito nei confronti della piattaforma, documenti utili per la compilazione dello schema, e che al 
momento non devono assolutamente essere inviati al Siti, si suggerisce di cominciare a ricercarli: tali documenti, rigorosamente in copia, 
potranno essere utili per la ricostruzione della posizione e per le successive iniziative di tutela collettiva) 

chiede 
di aderire al Siti (e a tal uopo allego copia dell’avvenuto versamento della quota valida sino a transazione o sentenza) per usufruire della tutela e della 
assistenza legale collettiva a me prestata dai Legali di fiducia del Siti, in sede sia giudiziale che stragiudiziale, penale e/o civile, al fine di ottenere il 
rimborso od il risarcimento della perdita subita sulla piattaforma UEFA Football. Resta inteso che gli oneri connessi all’assistenza e rappresentanza 
legale collettiva resteranno ad esclusivo carico di Siti (o al diverso ente che dovesse essere dal Siti a tal fine individuato e incaricato). A fronte di ciò mi 
impegno a riconoscere al Siti (o a tale diverso ente) una  percentuale pari al 15% dell’ importo che mi dovesse essere effettivamente versato quale 
rimborso o risarcimento delle perdite sui miei investimenti solo quale effetto dell’intervento del Siti e dei suoi legali, rimborso che, ove ottenuto in via 
stragiudiziale, sarà da me ad ogni buon conto preventivamente autorizzato. Resta inteso che nulla sarà da me ulteriormente dovuto al Siti (o al diverso 
ente eventualmente incaricato) ove alcun rimborso o risarcimento fosse a me liquidato e che il diritto al risarcimento resterà di esclusiva mia 
competenza, e nulla dovrà essere riconosciuto ad alcun titolo al Siti, ove tale rimborso fosse ottenuto direttamente, senza intervento del Siti o dei Suoi 
legali. 
 
Data e Luogo ________________________ Firma _______________________________ 

                                                      
1 a favore degli wallet Cripto ______________________________ , ________________________________ , _________________________________  


