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DICHIARAZIONE PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 

 
 
Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni 

 
A&R Mediazione Creditizia s.r.l. è tenuta, in qualità di Mediatore creditizio iscritto all’Elenco dei Mediatori 
Creditizi previsto all’art. 128sexies del Testo Unico Bancario, ad adempiere agli “obblighi di adeguata verifica 
della clientela” previsti dal D. Lgs. n. 231/2007, in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. 
 
La citata normativa richiede una completa identificazione e un’adeguata conoscenza del cliente attraverso 
l’acquisizione di informazioni complete ed aggiornate e impone al Cliente di fornire, sotto la propria 
responsabilità penale, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire al Mediatore di adempiere 
agli obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 22 e 55 c. 3 D. Lgs. 231/2007). 
Si informa il Cliente che il rifiuto a fornire le informazioni richieste obbliga Studimprese S.r.l. ad 
astenersi dal compiere l’operazione richiesta e a valutare la possibile segnalazione di operazione 
sospetta all’Unità Indagini Finanziarie presso la Banca d’Italia (art. 35 e 42 D. Lgs. n. 231/2007). 
 
A&R Mediazione creditizia s.r.l. ad integrazione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali resa ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati e delle 
informazioni forniti dai Clienti, assicura che il trattamento dei dati acquisiti avverrà per i soli scopi previsti dal 
D. Lgs. 231/2007 nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal GDPR. Per ogni altra informazione 
sull’uso dei dati e sui diritti dell’interessato (artt. 15 e segg GDPR) si prega comunque di consultare 
l’informativa consegnata dal Mediatore e disponibile sul sito www.studimprese.it 
 

Il sottoscritto 
 
Cognome  Nome  
Nato a  Prov  Il   
Residente in  Prov  Cap  
Via  C.F.  
Documento  Rilasciato da  Di   
Numero  Data rilascio  Data scadenza  
Capitale eventualmente detenuto o controllato %  Controllante indiretto  

 
In qualità di  Legale rappresentante  Titolare  Esecutore dell’operazione PPE  
Dell’Impresa  C.F.  
consapevole delle responsabilità previste dal D. Lgs. 231/2007, presa visione dell’informativa riportata in 
premessa e preso atto della definizione di Titolare effettivo* di seguito riportata sotto la propria responsabilità 
civile e penale, 
 

dichiara 
 di essere l’unico titolare effettivo dell’impresa indicata; 

 di essere titolare effettivo dell’impresa insieme a (si vedano riquadri sottostanti); 
 di non essere il titolare effettivo dell’impresa, il titolare effettivo è/sono (si vedano riquadri sottostanti) 
 che non esiste titolare effettivo (solo per società quotate e amministrazioni pubbliche). 

e dichiara altresì 
 
di fornire nel presente modulo tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Studimprese S.r.l. 
di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, garantendo che le stesse sono esatte e veritiere, e 
che si impegna a comunicare ogni futura ed eventuale modifica a riguardo. 
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EVENTUALE /I TITOLARE/I EFFETTIVO/I 

 
 
Cognome  Nome  
Nato a  Prov  Il   
Residente in  Prov  Cap  
Via  C.F.  
Documento  Rilasciato da  Di   
Numero  Data rilascio  Data scadenza  
Capitale detenuto o controllato %  Controllante indiretto  PPE  

 
 
Cognome  Nome  
Nato a  Prov  Il   
Residente in  Prov  Cap  
Via  C.F.  
Documento  Rilasciato da  Di   
Numero  Data rilascio  Data scadenza  
Capitale detenuto o controllato %  Controllante indiretto  PPE  

 
 
Cognome  Nome  
Nato a  Prov  Il   
Residente in  Prov  Cap  
Via  C.F.  
Documento  Rilasciato da  Di   
Numero  Data rilascio  Data scadenza  
Capitale detenuto o controllato %  Controllante indiretto  PPE  

 
 
Cognome  Nome  
Nato a  Prov  Il   
Residente in  Prov  Cap  
Via  C.F.  
Documento  Rilasciato da  Di   
Numero  Data rilascio  Data scadenza  
Capitale detenuto o controllato %  Controllante indiretto  PPE  

 
 
Si allegano le copie del documento di riconoscimento e del codice fiscale di ogni titolare effettivo. 
 
 
 
Luogo 
Data 
 

  
Timbro e firma 
leggibile del Cliente 

 
X 

 
 
 
 

mailto:info@aerremediazione.com


 

A & R MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. 
VIA FILIPPO CORRIDONI 14 – 00195 ROMA – ELENCO MED. CREDITIZI OAM M479 - P.IVA 13426851005 

info@aerremediazione.com – pec: aerremediazione.pec@pec.aerremediazione.com– tel 06/89835857 
 

Adeguata Verifica della Clientela Rev 2018/05                                                                                                                               Pag. 3 a 3 

 

 
Riservato al soggetto che effettua l’identificazione 

IDENTIFICAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 
 
Il sottoscritto in qualità di dipendente/collaboratore di A&r Mediazione Creditizia s.r.l. dichiara di aver 
proceduto alla identificazione dell’esecutore richiedente il servizio di mediazione creditizia e di aver assolto 
agli obblighi di adeguata verifica di cui alla normativa antiriciclaggio, il cui adempimento ricade sotto la 
propria responsabilità 
 
Cognome  Nome  
Luogo e data  Firma leggibile  
 
Visto di A&R Mediazione Creditizia srl  

 
 
Riferimenti normativi 
 
DECRETO LEGISLATIVO N. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni 
 
Art. 1 Definizioni 
 
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. 
Nei 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. 
 
Persone Politicamente Esposte (P.P.E.) 
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. 
Per familiari s'intendono: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o 
istituti assimilabili alla P.P.E., i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza 
di fatto o istituti assimilabili.  
Per soggetti con i quali le P.P.E. intrattengono notoriamente stretti legami si intendono le persone fisiche 
legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro 
stretto rapporto di affari e 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. 
 
Art. 22 Obblighi del cliente  
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. 
 
Art. 55 c. 3  
Sanzioni penali 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 delle 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 a 
30.000 euro. 
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