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Questionario per l’identificazione del titolare effettivo ai sensi del 
D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 e delle direttive 2005/60/CE E 

2006/70/CE (antiriciclaggio)1
 

Dati identificativi dell’intestatario del rapporto 

Denominazione/ragione sociale e forma giuridica _______________________________________________  

con sede legale in via ________________________________________________ n° ______ cap ________ 

comune ______________________________________ prov ____ data di costituzione ____/____/_______ 

codice fiscale ____________________________________ partita IVA _____________________________ 

prevalente attività svolta __________________________________________________________________ 

settore di attività (ateco)__________________________________________________________________ 

 

Dati del legale rappresentante 

Nome e cognome ____________________________________ codice fiscale ________________________ 

nato/a il ____/____/________ a ____________________________________________________ prov ____ 

residente in via _________________________________________________________________ n° ______ 

comune ___________________________________________________________ prov ____ cap ________ 

documento di identità n° _________________________ tipo _____________________________________ 

rilasciato da ____________ ___________________ il ____/____/________ scadenza ____/____/________ 

 

Dati dell'eventuale delegato ad operare 

Nome e cognome ____________________________________ codice fiscale ________________________ 

nato/a il ____/____/________ a ____________________________________________________ prov ____  

residente in via _________________________________________________________________ n° ______ 

comune ___________________________________________________________ prov ____ cap ________ 

documento di identità n° _________________________ tipo _____________________________________ 

rilasciato da ____________ ___________________ il ____/____/________ scadenza ____/____/________ 

 

DICHIARA 

 

Titolare effettivo 

□ di essere l’unico titolare effettivo 

□ che non esiste un titolare effettivo (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio 

disponga di una quota superiore al 25%) 

□ di essere il titolare effettivo unitamente ai restanti titolari di seguito specificati 

□ di non essere il titolare effettivo.  

                                                      
1 Si precisa che le ulteriori informazioni da acquisire per adempiere agli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela ai fini 
antiriciclaggio verranno ottenute in sede di registrazione all’interno del portale, mediante la compilazione dell’apposito questionario 
KYC. 
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Percentuale detenuta 

a) possesso del capitale sociale (%) 

b) possesso del capitale sociale indirettamente (%) 

c) patrimonio di cui la persona è beneficiaria (%) 

d) possesso del diritto di voto (%) 

Controllo in altro modo sulla direzione dell’entità giuridica (da specificare )___________________________ 

Il titolare effettivo è/I titolari effettivi sono: 

 

Nome e cognome ____________________________________ codice fiscale ________________________ 

nato/a il ____/____/________ a ____________________________________________________ prov ____  

residente in via _________________________________________________________________ n° ______ 

comune ___________________________________________________________ prov ____ cap ________ 

documento di identità n° _________________________ tipo _____________________________________  

rilasciato da ____________ ___________________ il ____/____/________ scadenza ____/____/________ 

 

Persona politicamente esposta2 

□ di non essere persona politicamente esposta 

□ di essere persona politicamente esposta 

 

Nome e cognome ____________________________________ codice fiscale ________________________ 

nato/a il ____/____/________ a ____________________________________________________ prov ____  

residente in via _________________________________________________________________ n° ______ 

comune ___________________________________________________________ prov ____ cap ________ 

documento di identità n° _________________________ tipo _____________________________________  

rilasciato da ____________ ___________________ il ____/____/________ scadenza ____/____/________ 

 

Persona politicamente esposta 

□ di non essere persona politicamente esposta 

□ di essere persona politicamente esposta 

 

Nome e cognome ____________________________________ codice fiscale ________________________ 

nato/a il ____/____/________ a ____________________________________________________ prov ____  

residente in via _________________________________________________________________ n° ______ 

comune ___________________________________________________________ prov ____ cap ________ 

documento di identità n° _________________________ tipo _____________________________________  

                                                      
2 L’art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs 231/07 dispone che per persona politicamente esposta s’intendono le persone fisiche res identi in 
altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari 
diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico 
al D.Lgs 231/07. 



SOISY S.P.A. Piazzale Libia 1 20135 Milano P.Iva/C.F. 08946260968 3 / 3 

rilasciato da ____________ ___________________ il ____/____/________ scadenza ____/____/________ 

 

Persona politicamente esposta 

□ di non essere persona politicamente esposta 

□ di essere persona politicamente esposta 

 

Scopo e natura del rapporto continuativo 

Che la natura del rapporto è: 

□ prestazione di garanzia finalizzata all’ottenimento di un finanziamento connesso all’attività imprenditoriale 

svolta; 

□ altro (specificare) ___________________________________________________________  

allo scopo di (specificare finalità dell'operazione)________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni di cui al presente modulo verranno utilizzate per adempiere 

agli obblighi di adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo3 di cui all’art.15 e 

seguenti del D.Lgs. 231/2007, e consapevole altresì delle responsabilità penali previste dall’art. 55, comma 2 

e 3, del medesimo decreto in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per 

conto del quale eventualmente esegue l’operazione. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 231/2007, si impegna inoltre a comunicare tempestivamente e per 

iscritto ogni variazione dei dati sopra indicati. 

 

Data  _____________________ 

Luogo   _____________________ 

 

Firma  ___________________________________ 

 

 

       Firma Incaricato ___________________________________ 

 

 

                                                      
3 L’art. 1, comma 2, lett. u) del D.Lgs. 231/2007 dispone che, nel caso di società, per titolare effettivo s’intende la persona fisica per 
conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in 
ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al D.Lgs. 
231/07. 


