
Richiesta di garanzia

AZIENDA: ___________________________________________________________________________________ 

NDG: ________________________________________________________________________________________ 

COMPILARE IN CASO DI GARANZIA CONFIDI PARTNER IN FAVORE DI FIN.PROMO.TER.
Garanzia Confidi Partner in favore di Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. Partner rilasciata da: 

Denominazione:_________________________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. e P.IVA: _______________________________________________________________________________________ 

Sede legale: ______________________________________________________________________________________________ 

(compilare o apporre timbro Confidi Partner)

Modello dedicato al   
portafoglio tranched cover 
Intesa Sanpaolo 

A CURA DEL SOGGETTO CHE RACCOGLIE LA DOMANDA (apporre timbro o firma): 

Data e ora presentazione della domanda: ________________________________________________________ 
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RICHIESTA DI GARANZIA - TRANCHED COVER INTESA SANPAOLO 

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________________________(nome) _____________________________________________________(cognome) 

nato/a a __________________________________________________________________(_______) il _______________________ 

residente a ____________________________________________________________ (_______) via ________________________________________________ CAP _______________ 

codice fiscale _________________________________________________tel. __________________________________ cell. _______________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________ PEC _________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa ___________________________________________________________________________________ 

esercente l’attività di ___________________________________________________________________________________________(Ateco:____________________________) 

con sede legale in ____________________________________________________________ (_______) via _____________________________________________ CAP __________ 

con sede operativa in ________________________________________________________ (_______) via ____________________________________________ CAP ____________ 

P.IVA: ______________________________________________________C.F:_______________________________________________________ nel seguito anche l’Impresa

RICHIEDE 

a Fin.Promo.Ter.– Finanziaria Promozione Terziario S.c.p.a. (nel seguito anche il “Confidi”) la concessione di una garanzia a fronte del/

dei finanziamento/i di seguito indicato/i: 

Ente Finanziatore

Forma tecnica

Finalità

Importo (€)

Durata (mesi) 

Descrizione di scopo e 
natura 
dell'operazione per la 
quale si richiede il 
finanziamento.
Indicare inoltre le 
eventuali garanzie.

BANCA INTESA SANPAOLO - FILIALE: 

OLTRE PREAMMORTAMENTO MESI:_________________

Mod. Domanda di Garanzia Tranched Cover Intesa Sanpaolo

 MESI:_________________
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il rilascio della garanzia è rimesso alla valutazione del merito di credito del Confidi, che 
si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta. 

IL RICHIEDENTE 

,  
Luogo e data (timbro e firma)  

/  /  

E CONTESTUALMENTE RICHIEDE1  

a _____________________________________________________________________________ (nel seguito anche il “Partner”) la concessione di una garanzia in 

favore di Fin.Promo.Ter.– Finanziaria Promozione Terziario S.c.p.a. quale componente dell’unitaria operazione di garanzia approntata in 

favore dell’Impresa a fronte del finanziamento suesposto.   

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
DPR n. 445/2000  

DICHIARA 

1. che l’Impresa rientra nei parametri dimensionali di PMI ai sensi di quanto stabilito nell’allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione, del 17 giugno 2014, rientrando in particolare nella categoria di:

 Micro impresa  Piccola impresa  Media impresa

1 da compilare in caso di garanzia confidi partner in favore di Fin.Promo.Ter. 

Mod. Domanda di Garanzia Tranched Cover Intesa Sanpaolo

2. che l’Impresa non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 
2014non è “in difficoltà” ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7, del Reg. CE 800/2008 

3. che l'Impresa non risulta in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non presenta le condizioni 
previste dalla vigente normativa nazionale per l’apertura, nei sui confronti, di una tale procedura

4. nel caso di finanziamenti finalizzati ad investimenti, di impegnarsi a presentare al Confidi le relative fatture nel caso in cui 
fossero richieste dal Confidi al fine della verifica della realizzazione degli stessi investimenti 

5. di essere consapevole che la garanzia richiesta è in parte assistita dai contributi concessi dal Ministro per lo Sviluppo Economico al 
Confidi ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 e che l'erogazione della garanzia comporta per l'impresa beneficiaria 
la concessione di aiuti sotto forma di garanzia nelle modalità e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti de minimis vigenti: 
Regolamento (UE) n. 1407/2013, Regolamento (UE) n. 1408/2013 e Regolamento (UE) n. 717/2014

6. che tra il titolare effettivo, l’esecutore e gli esponenti aziendali dell’Impresa e FIN.PROMO.TER. S.C.P.A:

sussistono relazioni d’affari. 

NON sussistono relazioni d’affari. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI GARANZIA SULL'OPERAZIONE TRANCHED COVER

Si riepilogano di seguito i documenti da allegare alla domanda standard di garanzia/finanziamento. L’elenco dei documenti da presentare 
potrà variare in base al prodotto richiesto. La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati in via riservata e confidenziale, salve le 
prescrizioni di legge o regolamentari, con mezzi informatici e processi idonei al rispetto dei principi del Reg. UE 679/2016 (“GDPR”). I 
documenti trasmessi non saranno restituiti.  

1. Domanda di Garanzia firmata dal richiedente 
2. Foglio Informativo firmato dal richiedente 
3. Modulo privacy firmato dal Titolare / Legale rappresentante / soci 
4. Copia fronte/retro del documento di identità e della tessera sanitaria in corso di validità del Titolare / Legale rappresentante / soci

5. Visura camerale aggiornata agli ultimi 6 mesi 

6. Libro soci in caso di società cooperative con la specifica delle quote

7. Dichiarazione de minimis

8. Prospetto di calcolo dimensioni aziendali

9. Per le società di capitali (s.r.l., s.p.a., soc. coop.): 

▪ ultimi due bilanci approvati, completi di tutte le parti inscindibili (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa) 
e, ove esistenti, della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale 

10. Per le società di persone (s.a.s., s.n.c.) o imprese individuali in contabilità ordinaria:

▪ ultime due dichiarazioni dei redditi (UNICO + IVA + IRAP)
▪ ultime due situazioni contabili sulle cui basi sono state redatte le dichiarazioni dei redditi. La situazione contabile deve 

risultare completa di Stato Patrimoniale e di Conto Economico

11. Per le società di persone (s.a.s., s.n.c.) o imprese individuali in contabilità semplificata:

▪ ultime due dichiarazioni dei redditi (UNICO + IVA + IRAP)

▪ ultime due situazioni contabili sulle cui basi sono state redatte le dichiarazioni dei redditi 

12. Documentazione da allegare in presenza di imprese collegate/associate alla richiedente (per tutte le società appartenenti al 
gruppo) ai fini della verifica della dimensione dell'impresa

- ultimo bilancio approvato in caso di società di capitali

- ultima dichiarazione dei redditi (UNICO + IVA + IRAP) in caso di società di persone / impresa individuale 

- libro soci per le società di cooperative con la specifica delle quote

13. Per imprese di nuova costituzione (da meno di un anno): 

▪ Business Plan, completo di relazione descrittiva del progetto aziendale

 Riepilogo dei documenti  - Check list operazione tranched cover Intesa Sanpaolo 

INTESA SANPAOLO

Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. si riserva inoltre di richiedere ulteriore documentazione in fase di istruttoria.



Allegati

- Modulo privacy
- Dichiarazione de minimis
- Prospetto di calcolo parametri dimensionali
- Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della
clientela (Ditte individuali)
- Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della
clientela (Società)
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MODULO PRIVACY 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere a un preciso obbligo normativo, per fornirle, nel rispetto del principio 
di trasparenza, maggiori dettagli circa le attività di trattamento, aventi a oggetto i Suoi dati personali, effettuate da Fin.Promo.Ter 
S.c.p.a. e ove necessario, consentirLe di prestare il proprio consenso informato. 

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI? 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fin.Promo.Ter. S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 
legale in via Cola di Rienzo, 240, Roma, (il “Titolare” o “Finpromoter”), CF e P.IVA 05829461002, e-mail: info@finpromoter.it; PEC: 
finpromoter@legalmail.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali il (“RPD”), in persona del soggetto pro tempore nominato, è contattabile inviando una 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica rpd@finpromoter.it. I dati di contatto del RPD sono pubblicati sul sito: www.finpromoter.it

2. COS’ É IL DATO PERSONALE? 

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”).
Il GDPR individua altresì “i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza” (i “Dati Giudiziari”). 

3. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI E LA RELATIVA BASE GIURIDICA?
Nell’ambito della gestione di ogni attività connessa al rapporto contrattuale con Lei instaurato, avente a oggetto i prodotti offerti da 
Finpromoter, quest’ultima entità raccoglie e tratta le seguenti tipologie di Dati:
• i dati anagrafici e identificativi (e.g. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 
• società di appartenenza;
• dati patrimoniali, fiscali ed economici;
• l’indirizzo di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica;
• le coordinate bancarie (i.e. IBAN);
• P.IVA, nel caso il cui l’interessato sia una ditta individuale oppure una società di persone;
• in generale, ogni altro dato e informazione necessaria per la gestione del contratto.

I Dati verranno trattati in forma cartacea e/o in formato elettronico.  
Finpromoter sulla base del proprio legittimo interesse potrebbe trattare i Suoi Dati anche ai fini dello svolgimento delle attività relative 
al monitoraggio sul credito e, in particolare, per verificare lo stato di ammortamento sullo stesso e la Sua solvibilità, nonché per 
l’esecuzione di adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo. A tal fine, Finpromoter consulta la banca dati SIC Eurisc di CRIF S.p.A. e 
utilizza anche procedure di profilazione informatica predefinite, dall’esito delle quali può dipendere l’accoglimento della domanda dei 
prodotti offerti da Finpromoter, la cui decisione è comunque sempre rimessa agli Organi aziendali competenti.  
Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi Dati per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per iniziative promozionali su propri 
prodotti e servizi per fini di offerta diretta di servizi analoghi a quelli da Lei già richiesti. Finpromoter svolgerà tale attività nel rispetto 
dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento alla 
ricezione di tali comunicazioni contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 1. 
Previo Suo espresso e specifico consenso, il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati a società terze, con le quali esso potrebbe 
concludere accordi di partnership, appartenenti a settori quali: finanziario e creditizio, associativo, dei servizi, nonché di 
telecomunicazione. Tali società potrebbero usare i Suoi Dati per finalità commerciali e promozionali. 
Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente 
paragrafo 1. 
Infine, Finpromoter potrebbe acquisire informazioni relative all’esistenza di eventuali condanne o procedimenti penali che La riguardano. 
Se del caso, i Suoi Dati Giudiziari saranno trattati per la sola finalità di svolgere verifiche circa il rischio di riciclaggio, finanziamento al 
terrorismo e antimafia. 
Si precisa che l’acquisizione dei Suoi Dati risulta essere necessaria ai fini dell’instaurazione e della gestione del rapporto contrattuale con 
Finpromoter oppure per consentire al Titolare l’erogazione di una serie di prestazioni in Suo favore. Con particolare riferimento ai Suoi 
Dati Giudiziari, Le segnaliamo che l’attività di trattamento effettuata dal Titolare risulta essere una condizione necessaria per 
l’instaurazione del rapporto sociale, in assenza della quale Finpromoter non potrà dare seguito alle Sue richieste.   
In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto alle finalità descritte e che 
ciò non determini un’invasione della Sua sfera personale. 
In conformità con il dettato dell’art. 13 GDPR, riepiloghiamo nella seguente tabella le finalità di trattamento cui sono destinati i Suoi dati 
personali, nonché la natura obbligatoria o volontaria del conferimento degli stessi, le conseguenze di un Suo rifiuto di comunicarli e la 
base giuridica del trattamento effettuato dal Titolare. 

Mod. PR. Rev. 04 - 01/2020 – Privacy  
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Finalità del trattamento

Natura obbligatoria o
volontaria del

conferimento dei dati 
personali 

Conseguenze del rifiuto al
conferimento dei dati personali

Condizione di 
liceità del 
trattamento

Svolgimento di ogni attività necessaria ai 
fini della gestione del rapporto 

contrattuale 
Volontaria Impossibilità di instaurare e 

proseguire il rapporto contrattuale 

Esecuzione del 
contratto di cui Lei 

è parte  
Monitoraggio sul credito e verifiche di 

solvibilità Volontaria Impossibilità di instaurare e 
proseguire il rapporto contrattuale 

Legittimo interesse 
del Titolare 

Svolgimento di verifiche antimafia, 
antiriciclaggio e antiterrorismo Obbligatoria Impossibilità di instaurare e 

proseguire il rapporto contrattuale Obbligo di legge 

Soddisfacimento delle richieste formulate 
da parte dell’Autorità giudiziaria fondate 

su accertamenti finanziari in corso 
Obbligatoria Impossibilità di instaurare e 

proseguire il rapporto contrattuale Obbligo di legge 

Informazioni commerciali relative a 
servizi analoghi a quelli richiesti  

Volontaria Impossibilità di fornirLe 
informazioni su prodotti, servizi e 

iniziative commerciali di 
Finpromoter 

Legittimo interesse 
del Titolare 

Comunicazione dei Suoi Dati a terzi a fini 
di marketing 

Volontaria Impossibilità di fornirLe 
promozioni commerciali di terzi 

Il Suo consenso 

4. A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI PERSONALI?
Il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati ai soggetti di cui si avvale per lo svolgimento delle attività relative alla gestione del rapporto 
contrattuale con Lei instaurato e al fine di soddisfare le richieste da Lei formulate. In particolare, i Suoi Dati potranno essere comunicati 
a società esterne che offrono servizi amministrativi, servizi informatici, contabili, di consulenza e di risk management. 
L’elenco dei Responsabili del trattamento è periodicamente aggiornato e consultabile attraverso il sito web di Finpromoter. 
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche
Amministrazioni, a Banca d’Italia, nonché ai legali appositamente designati dal Titolare.
In ogni caso, si precisa che tali soggetti tratteranno i Suoi Dati in qualità di autonomi titolari.

5. DOVE TRASFERIAMO I SUOI DATI?
Finpromoter di norma non trasferisce i Suoi Dati al di fuori dell’Unione Europea. In alcune determinate circostanze e per finalità connesse 
alla conservazione e gestione elettronica dei dati, alcuni dei Suoi Dati possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi 
terzi. In ogni caso, Finpromoter garantisce che in assenza di un’apposita Decisione di adeguatezza, il trasferimento dei Suoi dati 
personali avverrà sulla base della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali standard. 
In particolare, i Suoi Dati sono comunicati a Galileo Network S.p.A., appositamente nominato Responsabile del trattamento, i cui 
server di disaster recovery sono stabilizzati in territorio UE.
Finpromoter assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi 
comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI? 

I dati personali a Lei riferibili saranno trattati da Finpromoter:

a) per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati per un periodo di 11 anni dopo la cessazione di detto rapporto 
esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti di Finpromoter in sede giudiziaria;

b) con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, svolti sulla base di un legittimo interesse del Titolare, ovvero del Suo consenso 
alla comunicazione a terzi, i Suoi Dati saranno trattati per tutta la durata del contratto e fino a che sussistano obbligazioni o 
adempimenti connessi all’esecuzione del contratto, salvo opposizione al trattamento o eventuale revoca del consenso da Lei prestato.

Allo spirare del termine, i dati personali a Lei riferibili saranno distrutti o resi, comunque, anonimi ai fini di attività di pubblico interesse 
o di ricerca scientifica o a fini statistici.

7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO?
Durante il periodo in cui Finpromoter è in possesso dei Suoi Dati e Dati Giudiziari Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in 
qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

Mod. PR. Rev. 04 - 01/2020 – Privacy  
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• Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati 
Giudiziari nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;

• Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Giudiziari in nostro possesso, qualora gli stessi siano 
incompleti o inesatti;

• Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali presenti 
all’interno dei nostri archivi;

• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 
concernente i Suoi Dati e Dati Giudiziari;

• Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro possesso in favore di un diverso Titolare;
• Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati;
• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui Finpromoter si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, 

verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente 
paragrafo 9.

Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 1. 

8. COME PROPORRE UN RECLAMO?
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati sono trattati da Finpromoter, ovvero in 
merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.

9. CONSENSO
Il sottoscritto, _______________________________________________________________________________________________________, interessato del trattamento:

• DICHIARA di aver ricevuto l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR;

Inoltre:

◻ ACCONSENTE -  ◻  NON ACCONSENTE  alla comunicazione dei propri dati personali a società terze che li tratteranno per finalità 
commerciali in qualità di titolari autonomi.

,  
Luogo e data (timbro e firma) 

* * * 
Si precisa che Lei avrà in ogni momento il diritto di revocare il consenso prestato contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al 
precedente paragrafo 1. 

Luogo e data  (firma) 

/  /  

,  /  /  
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CODICE DI CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL 
CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI 

INFORMATIVA 

Come utilizziamo i Suoi dati 

La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è resa anche per conto dei sistemi di informazioni creditizie. 

Gentile Cliente, 

in qualità di titolare del trattamento, La informiamo che per dare seguito alla sua richiesta, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si 
tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. 

Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, 
assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell’interessato e sono gestite da privati 
e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC. 

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni che Lei stesso ci fornisce, assieme alle informazioni 
originate dal Suo comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto che si andrà ad instaurare potranno essere comunicate 
periodicamente ai SIC. 

Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui Lei chiederà l’instaurazione di un rapporto potranno sapere 
se Lei ha presentato a noi una richiesta e se paga regolarmente. 

Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potremmo non 
essere in condizione di dar seguito alla Sua richiesta. 

La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare del 
trattamento a consultare i SIC. 

Trattamento effettuato dalla nostra Società 

I Suoi dati non verranno da noi trasferiti ad un paese terzo extra UE o a un’organizzazione internazionale. 

Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di 
esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.). 

Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri 
mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile. 

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto contrattuale e per adempiere ad 
obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall’articolo 2220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili). 

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.finpromoter.it inoltrandolo alla 
nostra società: 

Fin.Promo.Ter. S.c.p.a., Via Cola di Rienzo 240 - 00192 Roma, Fax: 06/48904606– Tel. 06/5833.1010,  www.finpromoter.it 

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati: 

CRIF S.p.A.- Via Zanardi 41 – 40131 Bologna. Fax: 051-6458940, Tel: 051-6458900, www.consumatori.crif.com 

I Suoi dati potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia necessaria 
per la conclusione o l’esecuzione del Suo contratto con noi. In particolare, i Suoi dati contenuti nel sistema di informazione creditizia 
potranno essere trattati anche mediante trattamenti o processi decisionali automatizzati di credit scoring che utilizzano diverse tipologie 
di fattori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei 
pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di 
credito estinti, etc.) che consentono di ottenere, attraverso l’applicazione di metodi e modelli statistici, risultati espressi in forma di giudizi 
sintetici, indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del profilo di rischio, 
affidabilità o puntualità nei pagamenti. 

Le comunichiamo inoltre che per ogni occorrenza può essere contattato il nostro Responsabile della protezione dei dati al seguente 
recapito email: rpd@finpromoter.it 

Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC 

Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l’affidabilità e puntualità nei pagamenti, comunichiamo alcuni dati (dati anagrafici, 
anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di Sistema 
di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di condotta (Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da 
soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato, con modificazioni, dal Garante per la 
protezione dei dati personali con Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019) e che rivestono la qualifica di autonomo titolare del 
trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite 
dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati. 

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, 
esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). 

Nell'ambito dei SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili 
per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno oggetto di elaborazioni realizzate utilizzando strumenti informatici, 
telematici, e manuali che garantiscono la sicurezza e riservatezza delle informazioni creditizie trattate. 

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di 
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affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei 
rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle 
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti, etc. 

Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una sua richiesta. I SIC cui noi aderiamo sono 
gestiti da: 

ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A.  

DATI DI CONTATTO: sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41 – 40131 Bologna. Fax: 051-6458940, Tel: 
051-6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com.

TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata.  

USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si. 

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no. 

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società inviando l’apposito modulo di richiesta 
disponibile sul sito www.finpromoter.it all’indirizzo segreteria@finpromoter.it oppure, in caso di richieste generali di informazioni e 
chiarimenti in forma scritta, si rivolga direttamente al Responsabile della protezione dei dati al seguente recapito email: 
rpd@finpromoter.it, oppure ancora ai gestori dei SIC, ai recapiti sopra indicati. 

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il 
blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 
15 a 22 del Regolamento UE escluso art. 20). 

Tempi di conservazione dei dati nei SIC 

Dati personali riferiti a richieste, 
comunicati da partecipanti 

Per il tempo necessario all'istruttoria, comunque non oltre 180 giorni dalla data 
di presentazione delle richieste; 

Dati personali relativi alla richiesta cui 
l'interessato ha rinunciato o che non è 
stata accolta 

non oltre 90 giorni dalla data del loro 
aggiornamento (mensile) con l'esito della richiesta; 

Le informazioni di tipo negativo relative a 
ritardi nei pagamenti successivamente 
regolarizzati 

12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione dei 
ritardi non superiori a due rate o mesi; 

24 mesi dalla data di regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi. 
Decorsi i termini, i dati vengono cancellati salvo che nel mentre non siano 
registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti; 

Dati relativi alla regolarizzazione di 
inadempimenti avvenuta dopo la cessione 
del credito ad un soggetto che non 
partecipa al sistema 

senza ritardo, purché il partecipante ne abbia avuto conoscenza; 

Le informazioni creditizie di tipo negativo 
relative ad inadempimenti non 
successivamente regolarizzati 

non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale; 

dalla data in cui è stato necessario aggiornare il dato, comunque massimo fino a 
60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, in caso di altre vicende rilevanti in 
relazione al pagamento; 

Le informazioni creditizie di tipo positivo 
relative ad un rapporto che si è esaurito 
con estinzione di ogni obbligazione 
pecuniaria 

non oltre 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del 
contratto oppure dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali 
date. 

conservazione ulteriore nel sistema se in quest'ultimo risultino presenti, in 
relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, informazioni 
creditizie di tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati 

I dati relativi al primo ritardo sono 
utilizzati e resi accessibili agli altri 
partecipanti 

decorsi 60 giorni: 
a) dall'aggiornamento mensile;
b) in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive;
c) quando il ritardo si riferisce ad una delle ultime due scadenze di pagamento. 
dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata
consecutivamente non pagata.

Per presa visione 

,  /_ /  
Luogo e data  (firma) 



che non ha beneficiato, in qualità di “impresa unica” ai sensi della regolamentazione CE sugli aiuti “de minimis”1,  
nell’esercizio finanziario in corso e negli ultimi due esercizi finanziari, dei sottoelencati aiuti a titolo “de minimis” 

oppure 

di aver già beneficiato, in qualità di “impresa unica” ai sensi della regolamentazione CE sugli aiuti “de minimis”, nell’esercizio 
finanziario in corso e negli ultimi due esercizi finanziari, dei sottoelencati aiuti a titolo “de minimis”(nella colonna “Impresa”, 
inserire la denominazione e il codice fiscale dell’impresa beneficiaria per la quale è presentata la presente richiesta di 
agevolazione oppure quello di una delle imprese rientranti nell’impresa unica1): 

1) Ai fini della citata regolamentazione, per «impresa unica» s'intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una 
clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la 
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate 
un’impresa unica.

Dichiarazione “De minimis” 
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR  445/2000

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________________________(nome) _____________________________________________________(cognome) 

nato/a a ___________________________________________________________(_______) il _______/_______/_____________  CF:_________________________________________

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa ___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________ (_______) via _____________________________________________ CAP __________ 

P.IVA: ______________________________________________________C.F:_______________________________________________________ 

consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di 
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità  

DICHIARA 

che l’impresa rispetta i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 
06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 
18.4.2005

Impresa (denominazione e CF) 
Riferimento normativo e 

amministrazione concedente 
Data di concessione 
dell’agevolazione 

Importo agevolazione 
in euro 
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DICHIARA, INOLTRE, DI TROVARSI IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI 
(barrare secondo il caso che ricorre) 

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola “de minimis”, aiuti dichiarati incompatibili con le 
decisioni della Commissione Europea indicate nell’art. 4 del d.P.C.M. 23.5.2007, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;

di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto secondo la regola “de minimis” gli aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della 
Commissione Europea indicate nell’art. 4 del d.P.C.M. 23.5.2007, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007, per un ammontare 
totale di euro                                                        ,               , e di non essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite;

di aver rimborsato in data                                                   mediante ____________________________________________________________ (indicare il 
mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento ecc con cui si è proceduto al rimborso) la somma di 
euro                                                   ,       comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 
n. 794/2004 relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione 
europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera ______________ (specificare a quali delle lettere a, b, c, o d)2 del d.P.C.M. adottato 
ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
Serie generale, n. 160 del 12.7.2007; 

di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia la somma di 
euro                                              ,                , comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 
21.4.2004 n. 794/2004 relativa all’aiuto di stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della 
Commissione europea indicata indicate nell’art. 4, comma 1, lettera ______________ [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d)3 del 
d.P.C.M. adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della L. n. 296/2006.

a) La decisione Commissione 11.5.1999, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, 
mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro;
b) decisione della Commissione 5.6.2002, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di 
imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico;
c) decisione della Commissione 30.3.2004 concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di 
occupazione;
d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno 
realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies d.l. 24.12.2002, n. 282, convertito dalla l. 21.2.2003, n. 27.

Vedi nota 2).

2)

3)
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Prospetto per il calcolo dei parameteri dimensionali

I. Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa
Le imprese richiedenti sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro 
dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 e dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 
2003. Rientrano nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) quelle imprese che occupano 
meno di 250 persone, che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 43 milioni di euro. Nell’ambito delle PMI, si parla di: 

• impresa autonoma: se l’impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna 
inferiore al 25 %) con altre imprese (cfr art. 3 comma 2 DM 18/04/2005);

• impresa associata: se l’impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una partecipazione 
uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene 
una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% nell’impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005).
La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di 
investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati 
all’impresa richiedente:
1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti 

regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale 
investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

2. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
3. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
4. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti

• Impresa collegata: se l’impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (maggiore del 50%) o comunque 
della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di un’altra impresa e/o un’altra 
impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell’impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005); Il collegamento tra 
due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si 
verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente 

nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;
2. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche 

ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell’impresa richiedente).

1. Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente: 

autonoma associata collegata associata e/o collegata 

2. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Fatturato: si intende la voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, ovvero l’importo netto del volume 
d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie 
della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente 
connesse con il volume d’affari; 

Totale di bilancio: si intende il totale dell’attivo patrimoniale; 

Occupati: corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), e fanno riferimento ai dipendenti dell’impresa a tempo determinato o 
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, 
fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. 

• Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della richiesta di agevolazione;
• per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono desunte, 

per quanto riguarda il fatturato, dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla 
base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del 
codice civile;

• per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, 
nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima 
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla 
stessa data;

• il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti 
occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo 
da prendere in considerazione per il calcolo delle ULA è quello cui si riferiscono i dati di cui sopra.
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Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli occupati, vengono dedotti dai conti dell’impresa stessa. 

Per le imprese associate o collegate1, i dati, inclusi quelli relativi agli occupati, sono determinati sulla base dei conti dell’impresa 
oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui l’impresa è ricompresa tramite 
consolidamento.  

1)  Se l’impresa associata o collegata è una società fiduciaria, è al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria che vanno ricondotte le eventuali partecipazioni 
detenute in altre imprese. 
Nel caso di società cooperative, eventuali ulteriori indagini sui rapporti di associazione/collegamento sono da estendere, oltre che alle società direttamente 
detenute dall’impresa, anche ai soggetti risultanti dall’ultimo libro soci vidimato alla data di presentazione della richiesta di agevolazione. 

Ai dati dell’impresa richiedente si aggregano i dati di ciascuna eventuale impresa associata, situata immediatamente a monte o a valle di 
quest’ultima. Per tali fattispecie, occorre barrare la scelta [1] ed inserire per ciascuna impresa i dati richiesti in tabella 1. 
L’aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti 
(si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.  

Ai dati di cui sopra si aggiungono il 100% dei dati relativi ad ogni eventuale impresa direttamente o indirettamente collegata all’impresa 
richiedente che non sia già stata ripresa nei conti tramite consolidamento. Per tali fattispecie, occorre barrare la scelta [2] in caso di 
partecipazioni direttamente detenute dall’impresa, oppure la scelta [4] / [6] in caso di partecipazioni indirettamente detenute 
dall’impresa, e, per ciascuna impresa, è necessario inserire i dati richiesti in tabella 1. 

Ai dati delle imprese collegate all’impresa richiedente, risultanti dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibil i in tale forma, 
vengono aggregati in modo proporzionale i dati di ciascuna eventuale impresa associata di tali imprese collegate situate 
immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione alla percentuale di 
partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due); i dati 
risultanti si sommano ai dati dell’impresa richiedente (indicare tale fattispecie  barrando la scelta [3] ed inserendo i dati richiesti in 
tabella 1). 

Ai dati delle imprese associate dell’impresa richiedente, risultanti dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, si 
aggiunge il 100% dei dati relativi a ciascuna impresa collegata a tali imprese associate, a meno che i relativi dati non siano già stati 
ripresi tramite il consolidamento, e l’aggregazione dei dati risultanti è effettuata in proporzione alla percentuale di associazione 
detenuta. (indicare tale fattispecie barrando la scelta [5] ed inserendo, per ciascuna impresa, i dati richiesti in tabella 1). 

Se dai conti consolidati non risultano gli occupati di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i 
dati relativi alle imprese di cui l’impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. 

La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione 
della richiesta di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro 
delle imprese. 

Ad eccezione dei casi riportati in precedenza, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo 
capitale o dei suoi diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più 
enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o 
più imprese.  

L’impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell’impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti 
impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l’inesistenza di 
imprese associate e /o collegate. 
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 PERIODO DI RIFERIMENTO:  

Tabella 1 – Calcolo dimensione aziendale 

Impresa  
(Denominazione e C.F.) 

Fatturato 
(migliaia di €) 

Attivo 
(migliaia di €) 

Occupati 
(ULA) 

Relazione di 
associazione/collegamento 

% di 
associazione/
collegamento 

% * Fatturato 
(migliaia di €) 

% * Attivo 
(migliaia di €) 

% * Occupati 
(ULA) 

Im
pr

es
a 

Ri
ch

ie
de

nt
e 

Impresa Richiedente 100% 

1 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica

2 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica

3 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica

4 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica

5 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica
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Impresa  
(Denominazione e C.F.) 

Fatturato 
(migliaia di €) 

Attivo 
(migliaia di €) 

Occupati 
(ULA) 

Relazione di 
associazione/collegamento 

% di 
associazione/
collegamento 

% * Fatturato 
(migliaia di €) 

% * Attivo 
(migliaia di €) 

% * Occupati 
(ULA) 

6 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica

7 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica

8 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica

9 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica

10 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica

11 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica

Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali   PAGINA 4 DI 6



Impresa  
(Denominazione e C.F.) 

Fatturato 
(migliaia di €) 

Attivo 
(migliaia di €) 

Occupati 
(ULA) 

Relazione di 
associazione/collegamento 

% di 
associazione/
collegamento 

% * Fatturato 
(migliaia di €) 

% * Attivo 
(migliaia di €) 

% * Occupati 
(ULA) 

12 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica

13 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica

14 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica

15 

[1] associata
[2] collegata
[3] associata di collegata
[4] collegata di collegata
[5] collegata di associata
[6] collegata Persona Fisica

TOTALI 
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3. Dimensione dell’impresa

In base ai dati di cui al punto 2, di seguito riportati: 

Occupati (ULA) Fatturato (in migliaia di €) Totale di bilancio (in migliaia di €) 

Relativi al periodo di riferimento: 

DICHIARA 

che la dimensione2 dell'impresa richiedente è: 

Microimpresa3 Piccola Impresa4 Media Impresa5 Mid Cap6 Grande Impresa7 

2) Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DM 18/04/2005, I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere

3) Microimpresa: 
a) ha meno di 10 occupati, e
b)

4) Piccola Impresa

ha un :  fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

a) ha meno di 50 occupati, e
b)

5) Media Impresa

ha un : fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 

a) ha meno di 250 occupati, e

6) Mid Cap: l'impresa, diversa dalle PMI, che ha meno di 500 occupati.

7) Grande Impresa: diversa dalle precedenti. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 2 della Raccomandazione 2003/361/CE, se 
un'impresa, alla data di chiusura dei conti (periodo di riferimento), constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli 
occupati o del totale di bilancio/fatturato essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per 
due esercizi consecutivi. 

b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

,  
Luogo e data (firma)  

/  /  
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MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE 
E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 

Modulo per gli adempimenti di identificazione stabiliti dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 recante "Attuazione della direttiva (UE) 
2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose  e di 
finanziamento del terrorismo" in vigore dal 4 luglio 2017, modificativo del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 109/2007

Adempiendo agli obblighi derivanti dalla normativa in oggetto, sottoponiamo il presente questionario, per procedere alla identificazione 
del cliente, dell'esecutore e del/i titolare/i effettivo/i e alla successiva verifica dei dati e delle informazioni ricevuti. 

Le richiamate disposizioni impongono al cliente l'obbligo di collaborazione, fornendo per iscritto, sotto la propria responsabilità, i dati 
completi e le informazioni necessari ed aggiornati, utili a consentire al Confidi di adempiere alla prescritta adeguata verifica, occorrendo 
anche in forma rafforzata; nel caso in cui i dati e le informazioni risultino falsi o non veritieri, il dichiarante sottoscrittore del presente 
modulo è passibile delle sanzioni di legge. 

Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, il Confidi non può procedere all'apertura del rapporto né 
all'esecuzione dell'operazione, rendendosi anche necessario porre fine ai rapporti eventualmente già in essere. Analogo obbligo di 
astensione è previsto nel caso di rapporti continuativi o operazioni di cui siano, direttamente o indirettamente parte, società fiduciarie, 
trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. 

Le informazioni fornite saranno inoltre utilizzate al fine del corretto assolvimento della normativa in materia di trasparenza bancaria di 
cui al titolo VI del D.Lgs. 385/1993 e alle relative disposizioni attuative. 

L'obbligatoria acquisizione e il conseguente trattamento dei dati personali, anche attraverso procedure di profilazione informatizzata, 
avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela del trattamento personale dei dati; il mancato, incompleto o difforme rilascio non 
consentirà di procedere all'accensione del rapporto o di proseguirlo, né di eseguire l'operazione richiesta, dovendosi anche valutare l'invio 
di una segnalazione all' Unità di  Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. Il Confidi, qualora rivesta la qualifica di 'terzo' ai sensi 
degli artt. 26-30 del D.Lgs. n. 90/2017, potrà trasmettere ad altro intermediario assoggettato agli obblighi di adeguata verifica, nel rispetto 
delle disposizioni sulla tutela dei dati personali, le informazioni del presente questionario nonché le copie necessarie dei dati di 
identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente, dell'esecutore e del/dei titolare/i 
effettivo/i. 

Per ogni altra informazione sull'uso dei dati e sui diritti dell'interessato (art. 7 d.lgs. 196/2003) è possibile consultare l'informativa più 
dettagliata consegnata dal Confidi, disponibile presso gli uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito internet del Confidi. 

Per la migliore comprensione degli obblighi riferiti, si richiamano le principali definizioni descritte nel testo normativo.  

Cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito 
del conferimento di un incarico; 

Dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza 
anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la 
denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale; 

Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che 
gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; 

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento 
di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, 
rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale; 

Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche 
pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:1) 
sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 
Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore 
regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti 
nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in 
Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di 
Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana 
nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 
ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche 
analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche 
indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni 
capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore 
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generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, 
vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari 
di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla 
persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti 
assimilabili;3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche 
legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 
le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a 
beneficio di una persona politicamente esposta; 

Rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si 
esaurisce in un'unica operazione; 

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il 
rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita 

Art. 17 (Obblighi di adeguata verifica - Disposizioni generali). 

1 - I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti 
allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale: 

a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione 
professionale;

b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di 
mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o 
con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come 
definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille
euro; (omissis)

2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia 
applicabile;

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione. (omissis)

Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica). 

1 - Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: 

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di 
riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte 
affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e 
dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, 
con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che 
consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per 
tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il 
titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi 
comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In 
presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione 
e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del

cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), 
b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del 
cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma
1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una 
prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del 
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titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo 
svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. 
In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare 
effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al 
più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora 
riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 
42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35. (omissis) 

Art. 19 (Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica). 

1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso 
dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di 
un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale
viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie 
a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del 
cliente, nei seguenti casi:

1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la 
generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto 
decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità 
digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso 
nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;

3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata 
nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, 
purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

(omissis) 

b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi 
contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi,
incertezze o incongruenze. (omissis)

Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche). 

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è 
attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione 
superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità 
di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società
fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche 
cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima
istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) 
del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli 
contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il 
titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, 
sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente 
individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo. 

Art. 22 (Obblighi del cliente). 

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti 
obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
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2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, 
per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai 
soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela. (omissis)

Art. 55 (Fattispecie incriminatrici). (omissis) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni 
necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi 
a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. (omissis) 
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Quadro A – DATI RIFERITI AL CLIENTE 

Cognome e Nome:________________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo e Data nascita:____________________________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale:__________________________ Partita Iva:_________________________________________________________________________________

Residenza:  __________________________ Cap: ______________ Località:   ______________________Prov:  ___________________________ 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 

Tipo documento:____________________________ Numero Documento: ____________________________________________________________________ 

Autorità rilascio:____________________________ Data di rilascio:______________________________________________________________ 

ALTRE INFORMAZIONI 

Nome della società/impresa:__________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede commerciale:______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo Ditta: __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prevalente attività svolta dal cliente:________________________________________________________________________________________________________ 

Luogo dove si svolge la principale attività:_________________________________________________________________________________________________

Stato:__________________________________________________________  Prov:____________________________________________________________________________

SETTORE DI ATTIVITA':_______________________________________________________________________________________________________________________

Sae:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ateco:____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Professione:____________________________________________________________________________________________________________________________________

Numero Addetti:____________________________________________________  Fatturato:_____________________________________________________________

Area geografica prevalente di interesse del cliente:____________________________________________________________________________________

Il cliente beneficia di fondi pubblici, anche di derivazione comunitaria?           SI                    NO 

In caso di risposta affermativa:________________________________________________________________________________

Il cliente riveste funzioni apicali in enti che erogano fondi pubblici? SI NO 

Persona politicamente esposta       SI                    NO 

Occupa importanti cariche pubbliche a livello locale?      SI NO 

Ricopre altre cariche (Associazioni, Enti Pubblici, etc.)?  SI NO 

Titolare effettivo coincidente cliente  SI NO 
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Quadro B – RAPPRESENTANTI DELEGATI 

Quadro C – DATI RELATIVI ALL’/AGLI EVENTUALE/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I 
COINCIDENTE CON IL TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE 

Quadro D – DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO 

Tipologia rapporto: Apertura di rapporto continuativo

Modalità operativa di presentazione Sportello Agente finanziario / Mediatore creditizio

Ente finanziatore Associazione di categoria / Società di servizi Confidi 

Natura dell'operazione/rapporto: Garanzia finanziaria a fronte di finanziamento Affidamento

Scopo dell'operazione/rapporto: Investimenti Altro ___________________________________

Quadro F – DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO PRODOTTA DAL CLIENTE 

documenti identificativi dell’Esecutore e del titolare/i effettivo/i 

copia dell'atto costitutivo, dello statuto 

estratto del verbale della delibera di attribuzione dei poteri di firma e di decisione attribuiti all’Esecutore 

estratto del verbale della delibera contenente la richiesta della garanzia 

altro 

visura camerale 

Procura generale/ad negotia 

documentazione già acquisita da precedente identificazione 
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CONDANNE – PENDENZE PENALI ANTIRICICLAGGIO 

Dichiarazione di assenza di condanne e/o procedimenti. 

Dichiarazione di esistenza di condanne e/o procedimenti. 

Quadro G - SOTTOSCRIZIONE 

Il cliente/esecutore che ha fornito le informazioni contenute nel presente modulo per consentire al Confidi di adempiere agli obblighi di 
adeguata verifica della clientela, DICHIARA, con la sottoscrizione del presente modulo, di essere consapevole della correttezza e della 
completezza dei dati e delle notizie rilasciati, confermandone la veridicità e impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione 
intervenuta. 

 Letto, confermato e sottoscritto Luogo e data

__________________, _____/_____/_________  ________________________________ 
 Firma 

Addetto del Confidi che ha raccolto e verificato le informazioni 

 Luogo e data 

___________________, _____/_____/_________  ________________________________ 
Timbro e Firma 
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RISERVATO AD USO INTERNO
QUADRO H A CURA DEL CONFIDI

________________________________________________________________________________

Dati cliente: 

Ndg:  

Ragione Sociale:   

Codice fiscale:  

Data cost./nascita:  

Indirizzo:  Cap:  Comune: Provincia:  
______________________________________________________________________________________

Esito compilazione questionario

____________________________________________________________________________________________________________ 

Operatore:       Data:  

Codice Domanda

A01 Comportamento tenuto dal Cliente o dall'Esecutore in occasione dell'apertura del rapporto 

01 reticente 
02 collaborativo 
03 falso collaborativo 
04 già identificato e verificato 

------------------------------------------------------------ ---------------------------------------, ---------------------  
Luogo e data Firma 
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MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE 
E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 

Modulo per gli adempimenti di identificazione stabiliti dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 recante "Attuazione della direttiva (UE) 
2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose  e di 
finanziamento del terrorismo" in vigore dal 4 luglio 2017, modificativo del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 109/2007

Adempiendo agli obblighi derivanti dalla normativa in oggetto, sottoponiamo il presente questionario, per procedere alla identificazione 
del cliente, dell'esecutore e del/i titolare/i effettivo/i e alla successiva verifica dei dati e delle informazioni ricevuti. 

Le richiamate disposizioni impongono al cliente l'obbligo di collaborazione, fornendo per iscritto, sotto la propria responsabilità, i dati 
completi e le informazioni necessari ed aggiornati, utili a consentire al Confidi di adempiere alla prescritta adeguata verifica, occorrendo 
anche in forma rafforzata; nel caso in cui i dati e le informazioni risultino falsi o non veritieri, il dichiarante sottoscrittore del presente 
modulo è passibile delle sanzioni di legge. 

Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, il Confidi non può procedere all'apertura del rapporto né 
all'esecuzione dell'operazione, rendendosi anche necessario porre fine ai rapporti eventualmente già in essere. Analogo obbligo di 
astensione è previsto nel caso di rapporti continuativi o operazioni di cui siano, direttamente o indirettamente parte, società fiduciarie, 
trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. 

Le informazioni fornite saranno inoltre utilizzate al fine del corretto assolvimento della normativa in materia di trasparenza bancaria di 
cui al titolo VI del D.Lgs. 385/1993 e alle relative disposizioni attuative. 

L'obbligatoria acquisizione e il conseguente trattamento dei dati personali, anche attraverso procedure di profilazione informatizzata, 
avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela del trattamento personale dei dati; il mancato, incompleto o difforme rilascio non 
consentirà di procedere all'accensione del rapporto o di proseguirlo, né di eseguire l'operazione richiesta, dovendosi anche valutare l'invio 
di una segnalazione all' Unità di  Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. Il Confidi, qualora rivesta la qualifica di 'terzo' ai sensi 
degli artt. 26-30 del D.Lgs. n. 90/2017, potrà trasmettere ad altro intermediario assoggettato agli obblighi di adeguata verifica, nel rispetto 
delle disposizioni sulla tutela dei dati personali, le informazioni del presente questionario nonché le copie necessarie dei dati di 
identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente, dell'esecutore e del/dei titolare/i 
effettivo/i. 

Per ogni altra informazione sull'uso dei dati e sui diritti dell'interessato (art. 7 d.lgs. 196/2003) è possibile consultare l'informativa più 
dettagliata consegnata dal Confidi, disponibile presso gli uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito internet del Confidi. 

Per la migliore comprensione degli obblighi riferiti, si richiamano le principali definizioni descritte nel testo normativo. 

Cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito 
del conferimento di un incarico; 

Dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza 
anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la 
denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale; 

Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che 
gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; 

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento 
di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, 
rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale; 

Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche 
pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:1) 
sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 
Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore 
regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti 
nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in 
Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di 
Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana 
nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 
ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche 
analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche 
indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni 
capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore 
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generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, 
vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari 
di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla 
persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti 
assimilabili;3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche 
legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 
le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a 
beneficio di una persona politicamente esposta; 

Rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si 
esaurisce in un'unica operazione; 

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il 
rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita 

Art. 17 (Obblighi di adeguata verifica - Disposizioni generali). 

1 - I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti 
allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale: 

a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione 
professionale; 

b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di 
mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o 
con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come 
definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille
euro; (omissis) 

2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia 
applicabile; 

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione. (omissis)

Art. 18 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica). 

1 - Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: 

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di 
riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte 
affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e 
dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, 
con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che 
consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per 
tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il
titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi 
comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In 
presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione 
e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali; 

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del 

cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), 
b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del 
cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma
1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una 
prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del 
titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo 
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svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. 
In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare 
effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al 
più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora 
riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 
42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35. (omissis) 

Art. 19 (Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica). 

1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso 
dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di 
un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale
viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie 
a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del 
cliente, nei seguenti casi:

1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la 
generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto 
decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità 
digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso 
nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;

3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata 
nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, 
purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

(omissis) 

b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi 
contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, 
incertezze o incongruenze. (omissis)

Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche). 

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è 
attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione 
superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità 
di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società
fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche 
cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima
istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) 
del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli 
contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il 
titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, 
sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente 
individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo. 

Art. 22 (Obblighi del cliente). 

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti 
obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
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2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, 
per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai 
soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela. (omissis)

Art. 55 (Fattispecie incriminatrici). (omissis) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni 
necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi 
a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. (omissis) 
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Quadro A – DATI RIFERITI AL CLIENTE 

Denominazione:________________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo e Data costituzione:____________________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale / P.IVA:_________________________________________________________________________________________________________________________

Sede legale:  __________________________ Cap: ______________ Località:   ______________________Prov:  ___________________________ 

Sede commerciale:  __________________________

ALTRE INFORMAZIONI 

Prevalente attività svolta dal cliente:_________________________________________________________________________________________________________

Luogo dove si svolge la principale attività:___________________________________________________________________________________________________

Stato:____________________________________________ Prov:__________________________________

Settore di attività (professione): _____________________________________________________________

Sae:______________________________________________________________________________________

Ateco:____________________________________________________________________________________

Professione:____________________________________________________________________________________

Numero Addetti:______________________________ Fatturato:____________________________________

Area geografica prevalente di interesse del cliente:______________________________________________

Il cliente beneficia di fondi pubblici, anche di derivazione comunitaria?     SI                    NO 

In caso di risposta affermativa:_______________________________________________________________

Il cliente riveste funzioni apicali in enti che erogano fondi pubblici?   SI  NO 

Persona politicamente esposta  SI   NO 

Occupa importanti cariche pubbliche a livello locale?    SI  NO 

Ricopre altre cariche (Associazioni, Enti Pubblici, etc.)?     

Nella compagine societaria del cliente è presente:      

  SI   NO  

  Solo persone fisiche 

  Partecipazione di società di persone e/o capitali 

Eventuali note sulla compagine societaria: ____________________________
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Quadro B – ESECUTORE 

Tipo legame:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome:__________________________________________________________________________ Sesso_____________________________________ 

Luogo nascita_______________________________________________________________________ Data nascita:_______________________________________ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Residenza:  __________________________ Cap: ______________ Località:   ______________________Prov:  ___________________________ 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 

Tipo documento:____________________________ Numero Documento: ____________________________________________________________________ 

Autorità rilascio:____________________________ Data di rilascio:______________________________________________________________ 

Persona politicamente esposta       SI NO 

Occupa importanti cariche pubbliche a livello locale? SI NO 

Ricopre altre cariche (Associazioni, Enti Pubblici, etc.)?  SI NO 

Quadro C – DATI RELATIVI ALL’/AGLI EVENTUALE/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I 

Tipo legame:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome:__________________________________________________________________________ Sesso_____________________________________

Luogo nascita_______________________________________________________________________ Data nascita:_______________________________________ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Residenza:  __________________________ Cap: ______________ Località:   ______________________Prov:  ___________________________ 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 

Tipo documento:____________________________ Numero Documento: ____________________________________________________________________ 

Autorità rilascio:____________________________ Data di rilascio:______________________________________________________________ 
Persona politicamente esposta       SI NO 

Occupa importanti cariche pubbliche a livello locale? SI NO 

Ricopre altre cariche(Associazioni, Enti Pubblici, etc.)? SI NO 

Tipo legame:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome:__________________________________________________________________________ Sesso_____________________________________ 

Luogo nascita_______________________________________________________________________ Data nascita:_______________________________________ 
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Codice Fiscale:___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Residenza:  __________________________ Cap: ______________ Località:   ______________________Prov:  ___________________________ 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 

Tipo documento:____________________________ Numero Documento: ____________________________________________________________________ 

Autorità rilascio:____________________________ Data di rilascio:______________________________________________________________ 
Persona politicamente esposta       SI NO 

Occupa importanti cariche pubbliche a livello locale? SI NO 

Ricopre altre cariche(Associazioni, Enti Pubblici, etc.)? SI NO 

Tipo legame:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome:__________________________________________________________________________ Sesso_____________________________________

Luogo nascita_______________________________________________________________________ Data nascita:_______________________________________ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Residenza:  __________________________ Cap: ______________ Località:   ______________________Prov:  ___________________________ 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 

Tipo documento:____________________________ Numero Documento: ____________________________________________________________________ 

Autorità rilascio:____________________________ Data di rilascio:______________________________________________________________ 
Persona politicamente esposta       SI NO 

NO Occupa importanti cariche pubbliche a livello locale? SI 
Ricopre altre cariche(Associazioni, Enti Pubblici, etc.)? SI NO 

Tipo legame:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome:__________________________________________________________________________ Sesso_____________________________________

Luogo nascita_______________________________________________________________________ Data nascita:_______________________________________ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Residenza:  __________________________ Cap: ______________ Località:   ______________________Prov:  ___________________________ 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 

Tipo documento:____________________________ Numero Documento: ____________________________________________________________________ 

Autorità rilascio:____________________________ Data di rilascio:______________________________________________________________ 
Persona politicamente esposta       SI NO 

NO Occupa importanti cariche pubbliche a livello locale? SI 
Ricopre altre cariche(Associazioni, Enti Pubblici, etc.)? SI NO 
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CONDANNE – PENDENZE PENALI ANTIRICICLAGGIO 

Dichiarazione di assenza di condanne e/o procedimenti.

Dichiarazione di esistenza di condanne e/o procedimenti.

Quadro G - SOTTOSCRIZIONE 

Il cliente/esecutore che ha fornito le informazioni contenute nel presente modulo per consentire al Confidi di adempiere agli obblighi di 
adeguata verifica della clientela, DICHIARA, con la sottoscrizione del presente modulo, di essere consapevole della correttezza e della 
completezza dei dati e delle notizie rilasciati, confermandone la veridicità e impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione 
intervenuta. 

 Letto, confermato e sottoscritto Luogo e data

__________________, _____/_____/_________  ________________________________ 
 Firma 

Addetto del Confidi che ha raccolto e verificato le informazioni 

 Luogo e data  

__________________, _____/_____/_________  ________________________________ 
Timbro e Firma 

Quadro D – DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO 

Tipologia rapporto: Apertura di rapporto continuativo 

Modalità operativa di presentazione: Sportello Agente finanziario / Mediatore creditizio 

Ente finanziatore Associazione di categoria / Società di servizi Confidi 

Natura dell'operazione/rapporto: Garanzia finanziaria a fronte di finanziamento Affidamento

Scopo dell'operazione/rapporto:   Investimenti Altro ___________________________________ 

Quadro F – DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO PRODOTTA DAL CLIENTE 

documenti identificativi dell’Esecutore e del titolare/i effettivo/i 

copia dell'atto costitutivo, dello statuto 

estratto del verbale della delibera di attribuzione dei poteri di firma e di decisione attribuiti all’Esecutore 

 estratto del verbale della delibera contenente la richiesta della garanzia 

altro 

visura camerale 

Procura generale/ad negotia 

documentazione già acquisita da precedente identificazione 
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RISERVATO AD USO INTERNO
QUADRO H A CURA DEL CONFIDI

________________________________________________________________________________

Dati cliente: 

Ndg:  

Ragione Sociale:   

Codice fiscale:  

Data cost./nascita:  

Indirizzo:  Cap:  Comune: Provincia:  
______________________________________________________________________________________

Esito compilazione questionario

____________________________________________________________________________________________________________ 

Operatore:       Data:  

Codice Domanda

A01 Comportamento tenuto dal Cliente o dall'Esecutore in occasione dell'apertura del rapporto 

01 reticente 
02 collaborativo 
03 falso collaborativo 
04 già identificato e verificato 

------------------------------------------------------------ --------------------------------------,---------------------  
Luogo e data Firma 
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