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MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI D. LGS. 90/2017 

 

1. TIPOLOGIA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO / OPERAZIONE DI VALORI E DENARO 
 
 

|__| CONTRATTO/SUBENTRO N° ………………………  |__| INCASSO SU CONTRATTO N...……….……………   |__| …………………………………………………. 

 

2. DATI INERENTI AL CLIENTE1
 

DENOMINAZIONE/RAG. SOCIALE (COGNOME E NOME IN CASO DI P.F.): …………………………………………………………………………………………..……….. 
 
NATURA GIURIDICA: ………..…….    ATTIVITÀ PREVALENTE: ……………………………………….…………..…………………………………………………………  
 
AREA GEOGRAFICA PREVALENTE: ……………………………………………     SEDE LEGALE O DOMICILIO ……….…………………...............................…………  
(OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO, LA STESSA SI INTENDERÀ COINCIDENTE CON LA SEDE LEGALE O DOMICILIO) 
 

 

3. DATI INERENTI ALL’ESECUTORE/FIRMATARIO2 
 
COGNOME E NOME ………………………………………………………………………………..C.F. ………………………………………………………………….. 
LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………………………………………….. …../….../……… 
INDIRIZZO DI RESIDENZA ………………………………………………………………………. COMUNE …………………………………………………. PROV. ……. 
CAP……………. PAESE …………………………………………….. 
TIPO DOC…………… N. …………………………………….. RILASCIATO DA ……………………………………………….. DATA RISLASCIO __/__/_____ 
 
POTERI DI RAPPRESENTANZA ESECUTORE ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

4. DATI DEI TITOLARI EFFETTIVI3 

 

1)  COGNOME E NOME …………………………………………………………………………….…… 
  

 
 

RESIDENTE A: …………………………………………………………………..   PR…….   CAP……………… 
 
 

INDIRIZZO ………………………………………………………………….……………………….   N.………. 
 
 

 

2)  COGNOME E NOME …………………………………………………………………………….…… 
  

 
 

RESIDENTE A: ……………………………………………………………..   PR…….   CAP……………… 
 
 

INDIRIZZO ………………………………………………………………….……………………….   N.……… 
 

 
 

COD. FISC.                 COD. FISC.                 
LUOGO DI NASCITA                                                                          PROV.                               DATA 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

LUOGO DI NASCITA                                                                          PROV.                               DATA 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
TIPO DOC.    …….……  N. ….………….…………………..…..…. DATA SCAD. …………………………… 
 
RILASCIATO DA……………………………………………..……..…………IL ……………………………….    
 

 
TIPO DOC.    …….……  N. ….………….…………………..…..…. DATA SCAD. …………………………… 

 
RILASCIATO DA …………………………………………………………...….…. IL …………………………… 
 

|__| NON È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA
4 

|__| È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA, L’ORIGINE DEL CUI PATRIMONIO /FONDI È:  
 

……………………………………………………………………………………...………………………. 

|__| NON È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA
4 

|__| È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA, L’ORIGINE DEL CUI PATRIMONIO /FONDI È:  
 

……………………………………………………………………………………...………………………. 
 

3)  COGNOME E NOME …………………………………………………………………………….…… 
  

 
 

RESIDENTE A: …………………………………………………………………..   PR…….   CAP……………… 
 
 

INDIRIZZO ………………………………………………………………….……………………….   N.……… 
 

 

4)  COGNOME E NOME …………………………………………………………………………….…… 
  

 
 

RESIDENTE A: ……………………………………………………………..   PR…….   CAP……………… 
 
 

INDIRIZZO ………………………………………………………………….……………………….   N.……… 
 

 
 

COD. FISC.                 COD. FISC.                 
LUOGO DI NASCITA                                                                          PROV.                               DATA 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

LUOGO DI NASCITA                                                                          PROV.                               DATA 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
TIPO DOC. 

   …….……  N. ….………….…………………..…..…. DATA SCAD. …………………………… 

 
RILASCIATO DA …………………………………………………………...….…. IL …………………………… 
 

 
TIPO DOC.    …….……  N. ….………….…………………..…..…. DATA SCAD. …………………………… 

 
RILASCIATO DA …………………………………………………………...….…. IL …………………………… 
 

|__| NON È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA
4 

|__| È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA, L’ORIGINE DEL CUI PATRIMONIO /FONDI È:  
 

……………………………………………………………………………………………...………………. 

|__| NON È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA
4 

|__| È PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA, L’ORIGINE DEL CUI PATRIMONIO /FONDI È:  
 

……………………………………………………………………………………………...…………………. 
 

5. DATI INERENTI ALL’OPERAZIONE 
SCOPO E NATURA:  |__| STRUMENTALE ALL’ATTIVITÀ    |__| ALTRO: ……………………………………………………………….……………………………………… 
 
FINALITÀ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. SOTTOSCRIZIONE DEL DICHIARANTE/I 
IL DICHIARANTE/I, CONSAPEVOLE/I DELLE RESPONSABILITÀ PREVISTE DALL’ART. 5, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 90/2017 IN CASO DI OMESSA O MENDACE DICHIARAZIONE, DICHIARA/NO SOTTO LA PROPRIA PERSONALE 

RESPONSABILITÀ CHE QUANTO SOPRA RIPORTATO È VERO.  INOLTRE, CONFERMA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY. 
 

 

………………………………........ , lì …………………….       Cognome-Nome e Firma/e del Dichiarante/i ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. EVENTUALI OSSERVAZIONI A CURA DI CHI RACCOGLIE I DATI 
 
……………………………………..., lì …………………….        
Cognome-Nome e Firma di chi raccoglie i dati ……………………………………………………………………………………………………………… 
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ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE MODULO “ADEGUATA VERIFICA DELLA 

CLIENTELA” 

ai sensi del D.Lgs. 90/17 
 
1 Ai sensi del D.lgs. 90/17 il cliente è: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione 
professionale a seguito del conferimento di un incarico. 
 

2 Ai sensi del D.lgs. 90/17 l’esecutore è 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. 
 
3 Ai sensi ai sensi del D.lgs. 90/17 il titolare effettivo è: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in 
ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita. 
In particolare, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 90/17, “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”. 
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. 
Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisiche 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. 
Qualora l’applicazione dei criteri precedenti 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 cliente. 
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361, o un trust, 
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, quali fiduciari e guardiani; 
d) altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust; 
e) qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso 
altri mezzi. 
Si ricorda al cliente che tutte le operazioni riconducibili al rapporto continuativo si presumono effettuate per conto del/i titolare/i effettivo/i indicato/i. Il 
cliente si obbliga a indicare, nel corso del rapporto, le operazioni effettuate per conto di terzi e a fornire tutte le informazioni necessarie all’identificazione 
di tale beneficiario e dell’eventuale titolare effettivo di quest’ultimo.  
 
 4 Sono “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: 

 
a) 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; 

b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 
                membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 

c) 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; 

d) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 
e) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe 

in Stati esteri; 
f) 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 dai comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 

g) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 
h) 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: 

a) le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto 
d'affari; 

b) 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. 

 
NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati personali derivante dagli obblighi di legge, come nel presente caso, non necessita di consenso dell’interessato, così come previsto 
dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalla normativa italiana in materia di protezione dei dati personali.  
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