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SCHEDA INFORMATIVA 
(Adeguata verifica della clientela ai sensi dell’ORD-FINMA n. 955.033.0. dell’8/12/2010 e successive modifiche) 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI CLIENTE       COD. CLIENTE  

 

 

 INTESTATARIO 

❑ COINTESTATARIO 

PERSONA FISICA 

 

COGNOME  NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  PROVINCIA  

NAZIONALITÀ   

INDIRIZZO RESIDENZA 

 

NPA/CAP 

VIA E NUM. CIVICO 

 

LOCALITÀ  

 

 

STATO  

CODICE FISCALE  ( **)1       

E-MAIL  N. TELEFONO  

FAX CELL.  

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza) 

 

 

CAP LOCALITÀ STATO 

DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE (2) 

 CARTA D'IDENTITÀ   

 PASSAPORTO    

 PATENTE GUIDA   

 ALTRO 

 _____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORITÀ  

LUOGO DI EMISSIONE  

DATA DI RILASCIO  

DATA DI SCADENZA  

ESTREMI N.  

 
1 (**) se disponibile 

(2) Allegare copia del documento. 
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DATI IDENTIFICATIVI ESECUTORE/DELEGATO/CURATORE/TUTORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (3) 

❑ ESECUTORE 
❑ DELEGATO 
❑ CURATORE 
❑ TUTORE  
❑ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO  
❑ ____________________________(specificare) 
 

COGNOME NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA PROVINCIA 

NAZIONALITÀ RESIDENZA (Indirizzo e n. civico) 

CAP LOCALITÀ STATO 

CODICE 

FISCALE (**)4 
                

E-MAIL N. TELEFONO 

FAX CELL. 

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza) 

CAP LOCALITÀ STATO 

DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE (5) 
□ CARTA D’IDENTITÀ  
 
□ PASSAPORTO 
 
□ PATENTE DI GUIDA 
 
□ ALTRO  
(Specificare)_______________________ 

AUTORITÀ 

LUOGO DI EMISSIONE 

DATA DI RILASCIO 

DATA DI SCADENZA 

ESTREMI N. 

 

INFORMAZIONI SU ATTIVITÀ/PROFESSIONE - CLIENTE 

❑ Lavoratore Subordinato (specificare durata) ________________________________ 
❑ Lavoratore Autonomo 
❑ Professionista 
❑ Imprenditore 
❑Altro (Specificare) _________________________________________________________________ 
❑Pensionato  
(Attività precedente) ______________________________________________________ 
❑ Nessuna Attività/Non Occupato 

 
(3) In caso di più soggetti la sezione va compilata per ciascuno di essi. In caso di tutela/curatela/amministrazione di sostegno, 
allegare copia del provvedimento del giudice e dell’atto di accettazione. 
4 (**) se disponibile 

(5) Allegare copia del documento e del codice fiscale. 
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MANSIONE  
❑ Dirigente  ❑ Quadro ❑ Impiegato ❑ Operaio  ❑ Altro (Specificare) __________________ 
Iscrizione ad albo professionale 
NO ❑   SÌ ❑ (indicare albo e numero) ______________________________________________ 
 

REDDITO ANNUO   
 fino a CHF 70.000,00 
 da CHF 70.000,00   a CHF  150.000,00  
 da CHF 150.000,00  a CHF 250.000,00  
 oltre CHF 250.000,00   

 

ATTIVITÀ (da compilare solo per imprese individuali, autonomi e liberi professionisti) 
Data inizio attività (specificare) ________________________________________________________ 
 

Esercizio dell’attività in forma: 
❑ Societaria  ❑ Associativa  ❑ Individuale 
 

Numero addetti: 
❑ inferiore a cinque unità 
❑ superiore a cinque unità (Specificare il n.) _____________________________________________ 
 

ATTIVITÀ ECONOMICA 
❑ Agricoltura, silvicoltura e pesca 
❑ Estrazione di minerali da cave e miniere 
❑ Attività Manifatturiere 
❑ Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  
❑ Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 
❑ Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  
❑ Commercio, Riparazione di autoveicoli e motocicli  
❑ Costruzioni 
❑ Trasporti e Magazzinaggio 
❑ Servizi di informazione e comunicazione 
❑ Attività finanziarie e assicurative 
❑ Attività professionali, scientifiche e tecniche 
❑ Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 
❑ Attività Immobiliari 
❑ Pubblica amministrazione e Difesa; Assicurazione sociale obbligatoria 
❑ Istruzione 
❑ Sanità e assistenza sociale 
❑ Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 
❑ Altre attività di servizi (Specificare) _____________________________________________________ 
❑ Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio 

da parte di famiglie e convivenze  
❑ Organizzazioni ed organismi extraterritoriali  
❑ Altro (Specificare) _________________________________________________________________ 
 

 
 

 
Area geografica di svolgimento dell'attività 
❑ Nord Europa  ❑ Centro Europa ❑ Sud Europa   
❑  (Indicare Stato) ______________________________________________________________ 

http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=B
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=E
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=G
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=M
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=N
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=Q
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=R
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=S
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=U
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Natura e scopo del rapporto continuativo  
❑ Compravendita di metalli preziosi 
❑ Servizio di deposito di valori e metalli preziosi 
❑ Altro servizio 

 

TITOLARE EFFETTIVO (6) 

Preso atto della definizione di titolare effettivo, riportata nell’Allegato 1 del presente modulo, dichiaro, 
sotto la mia responsabilità  
❑ Che non c’è/ci sono Titolare/i Effettivo/i 
❑ Che c’è/ci sono Titolare/i Effettivo/i (completare la parte che segue)  

COGNOME NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA PROVINCIA 

NAZIONALITÀ RESIDENZA (Indirizzo e n. civico) 

CAP LOCALITÀ STATO 

CODICE 

FISCALE(**) 
                

E-MAIL N. TELEFONO 

FAX CELL. 

DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE (7) 
□ CARTA D’IDENTITÀ  
 
□ PASSAPORTO 
 
□ PATENTE DI GUIDA 
 
□ ALTRO _______________________ 

AUTORITÀ 

LUOGO DI EMISSIONE 

DATA DI RILASCIO 

DATA DI SCADENZA 

ESTREMI N. 

 
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (P.E.P.)  (La definizione di P.E.P. è riportata in Allegato 1) 
❑ NO  
❑ SI (indicare il soggetto e la tipologia)  

  _______________________________________________________________ 
 
 

 
(6) In caso di più titolari effettivi la sezione va compilata per ciascuno di essi. 
(7) Allegare copia del documento in corso di validità 
(**) Se disponibile 
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VALORE DEL PATRIMONIO COMPLESSIVO  
(immobili, investimenti, liquidità, altri beni, ecc.) 
 fino a CHF 500.000 
 tra CHF 500.000 e CHF 2.000.000 
 tra CHF 2.000.000 e CHF 5.000.000  
 oltre CHF 5.000.000 

 
Origine del patrimonio:  
Dichiaro che l’origine dei fondi che saranno trasferiti alla Vostra Società è: 
(es. ricavi da attività professionale, vendita di proprietà immobiliari o partecipazioni, liquidazione di 
investimenti finanziari, eredità, donazione )  
 

 
 

DOCUMENTI ALLEGATI  

❑ Copia del documento in corso di validità (cliente/esecutore/tutore/curatore/amministrazione di 
sostegno e, ove esistente, del titolare effettivo) 

 

❑ Copia del codice fiscale (cliente/esecutore/tutore/curatore/amministrazione di sostegno e, ove 
esistente, del titolare effettivo) se cittadino Italiano 

 

❑ 

❑ 

Delega all’eventuale soggetto autorizzato ad eseguire l’operazione 

Provvedimento del giudice e atto di accettazione 

❑ Altra documentazione (dettagliare) 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONI 
 

Consapevole delle responsabilità previste dall’ Ordinanza Federarle n. 955.033.0 e successive modifiche, dichiaro/dichiariamo che le informazioni sopra riportate 

sono corrette, complete e aggiornate. Mi/Ci impegno/impegniamo altresì a comunicare alla Resonor SA tempestivamente ogni variazione circa le informazioni 

riportate nella presente Scheda Informativa. 

 
 
 
Lugano,______________________________ 
(Luogo e data) 
 
 
 
_______________________________________ 
 
(Firma cliente) 
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SPAZIO RISERVATO ALLA SOCIETA’  

 
 
Il sottoscritto (8) ____________________________________________________________ dichiara  di aver 
assolto gli obblighi di adeguata verifica in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del 
fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza Federale n. 955.033.0 e relativi 
provvedimenti di attuazione) 

 

Luogo e data Lugano, __________________ 

 

Firma dell’incaricato della Società 
 
 
________________________________________________ 
 
 
Si autorizza l’apertura di rapporti continuativi intestati a persone politicamente esposte 
 

_______________________________ 

 
 

 
(8) Nominativo dell’incaricato della Società che ha proceduto all’adeguata verifica.  
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ALLEGATO 1 
 

Ordinanza Federale di Vigilanza sui mercati finanziari (ORD-FINMA n. 955.033.0 dell’8/12/2010) 
 
OBBLIGHI DEL CLIENTE 
I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai 
soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini 
dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le 
informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. 
 
TITOLARE EFFETTIVO 
Per titolare effettivo si intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività 
 
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (P.E.P.) 
Le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o che hanno occupato 
importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono 
notoriamente stretti legami, individuate sulla base di quanto di seguito indicato: 
 
1. Per persone fisiche che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche si intendono: 

a) I capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri, i Vice Ministri o Sottosegretari; 

b) I parlamentari; 

c) I membri delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni 

non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; 

d) I membri della Corte dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; 

e) Gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; 

f) I membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. 

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie sopra 
elencate, ad eccezione dell’ultima, comprendono, laddove, applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 
2. Per familiari diretti si intendono: 

a) Il coniuge; 

b) I figli e i loro coniugi; 

c) Coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui sopra; 

d) I genitori. 

3. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti 

legami si fa riferimento a: 

a) Qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi 

altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1; 

b) Qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente 

creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 

 


