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INFORMAZIONI RILASCIATE AI SENSI DELL’ART. 21
DEL D.LGS 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il sottoscritto …………………………………………………………………………, Vi fornisce sotto la Sua personale responsabilità, consapevole delle relative
conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, le seguenti informazioni personali:
1.

Attività da me svolta:
⃞ pensionato

⃞ casalinga

⃞ studente

⃞ dipendente pubblico/privato (azienda) ………………………………………………………………
⃞ imprenditore (azienda)………………………………………………………………………………………
⃞ libero professionista (attività) ……………………………………………………………………………
⃞ altro ……………………………………………………………………………………………………………
2.

Residenza (Paese): _________________ (Città) ____________________ (CAP) ________
(Via) __________________________________________________________________

3.

Persona politicamente esposta:

⃞ si

⃞ no

4.

Persona collegata a persona politicamente esposta:

⃞ si

⃞ no

5.

Persona collegata a società quotata:

⃞ si

⃞ no

6.

Persona suscettibile di disporre di informazioni privilegiate:

⃞ si

⃞ no

7.

Figura pubblica / V.I.P.:

⃞ si

⃞ no

8.

Soggetto sottoposto a procedimenti giudiziari

⃞ si

⃞ no

:

Penale ⃞

Motivo:________________________________
9.

Politico Italiano Locale

10. U.S. person:
⃞ reddito dipendente

11. Origine del patrimonio:

Civile ⃞

⃞ si

⃞ no

⃞ si

⃞ no

⃞ lavoro autonomo

⃞ beni immobili
⃞

⃞ rendita finanziaria
⃞ reddito dipendente

12. Fonte principale di reddito:

⃞

⃞ rendita finanziaria
⃞ 0-100.000

13. Valore di tutto il patrimonio
complessivo (stimato) in Euro:
14. Capacità reddituale annua netta in Euro:

⃞ vincita

patrimonio di famiglia

⃞ pensione

⃞
⃞

⃞ eredità
⃞ vincita

reddito imprenditoriale

⃞ pensione

patrimonio di famiglia

⃞ 100.000-500.000

⃞ 500.000-2.000.000
⃞ 0-50.000

⃞ 2.000.000-10.000.000

⃞ > 10.000.000

⃞ 50.000-100.000

⃞ 500.000-1.000.000

(UNICO+RENDITE+LOCAZIONE)

reddito imprenditoriale

⃞ lavoro autonomo

⃞ beni immobili

⃞ eredità

⃞ 1.000.000-2.000.000

⃞ 100.000-500.000
⃞ > 2.000.000

15. % patrimonio che si intende detenere presso la fiduciaria per la presente operazione:
⃞ poco rilevante

( meno del 25%

del punto 13)

⃞ rilevante

(tra il 26% e il 75%

del punto 13)

⃞ molto rilevante

( più del 75%

del punto 13)

16. Professionisti tramite i quali si è stati presentati alla fiduciaria_______________________________
17. Istituto di credito utilizzato: ___________________________________________________________
18. Motivazione dell’incarico fiduciario: ______________________________________________________ (*)
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19. Eventuale soggetto abilitato ad intrattenere rapporti con la fiduciaria ___________________________
nato a ____________________c.f. ___________________________e-mail_______________________

********************

.

********************

•

Dichiaro che quanto sopra riportato è rappresentativo della mia situazione odierna;

•

Dichiaro di essere informato che la presente dichiarazione sarà oggetto di trattamento da parte Vostra per adempiere agli
obblighi previsti dal D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 e a tal fine Vi rilascio ampio consenso;

•

Vi do esplicito mandato di rilasciare i dati di cui sopra agli intermediari abilitati che ne facciano richiesta motivata, ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 e a tal fine Vi rilascio ampio consenso

•

Dichiaro di impegnarmi a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine alle informazioni concernenti il
mandato fiduciario

Recapiti:

Telefono _____________________ Fax _________________________________
Cellulare _____________________ Mail ________________________________

Data …………………………………

Firma

Allegati: Documento di identità e Codice Fiscale
(*) Necessità di riservatezza nella compravendita di pacchetti azionari, rappresentanza in assemblea di azionisti e obbligazionisti,
esistenza di una situazione societaria conflittuale, esigenza di professionalità per la consulenza e pianificazione societaria, fiscale e
finanziaria; supporto nell’identificazione di possibili partners finanziari per il reperimento di capitali di rischio;pianificazione patrimoniale,
finanziaria e fiscale per le persone fisiche; protezione, conservazione e protezione del patrimonio; protezione della sfera privata;
discrezione e riservatezza delle informazioni relative alla propria situazione patrimoniale; riorganizzazione di patrimoni familiari;
necessità di nominare un sostituto d’imposta; necessità/richiesta di applicazione del regime di risparmio amministrato o gestito;
partecipazione ad aste giudiziarie; amministrazione fiduciaria di contratti privati.

