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SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

RICHIESTA DI UN NUOVO FINANZIAMENTO 
D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito in L. 40 del 5 giugno 2020
e successive modifiche

01
/2

2

Il Richiedente

Spett.le Banca Reale
Filiale di

Ditta/Ragione o Denominazione Sociale/Stato Giuridico

Dati della Società:

Data costituzione Durata □ Di persone   □ Di capitali 

Cap. Soc. 

Partita Iva/Codice fiscale/Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

Data d’iscrizione Prov. e numero Iscrizione REA

Sede legale
Indirizzo CAP Loc.                                                             Prov.

□ Soci (cognome e nome)

Poteri di firma (cognome e nome)

□ Componenti il Consiglio d’Amministrazione (cognome e nome)

Elenco dei titolari effettivi1

Si prega di riportare in elenco tutti i titolari effettivi della Società:

 Cognome e Nome Codice fiscale Persona Politicamente Esposta2

   
  SI   NO

   
  SI   NO

   
  SI   NO

   
  SI   NO

   
  SI   NO

   
  SI   NO

COPIA PER LA BANCA

Status:
Appartenente a catena societaria:  SI □  NO □     Onlus/No Profit:  SI □  NO □     Trust:  SI □  NO □    Fiduciaria:  SI □  NO □    Fondazione:  SI □  NO □

(In caso di risposte affermative sarà necessario fornire ulteriori informazioni)

Vengono identificati, come titolari effettivi, tutti i soci che detengono una quota della società maggiore o uguale al 25% e la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in
altro modo il controllo sulla direzione della Società.

Per ognuno dei titolari effettivi indicati dovrà essere inviata allegata alla presente copia dei documenti identificativi della persona fisica (documento d’identità e codice fiscale).



DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: 
- Modulo “informazioni aggiuntive soggetto con poteri di firma” per ogni soggetto avente poteri di firma
- Modulo informativa sui sistemi informazioni creditizie
- Modulo Privacy
- Copia del  documento di identità  e tessera sanitaria per ogni soggetto avente poteri di firma
- Allegato 4 bis ex Legge di Conversione
- Visura camerale aggiornata
- Verbale attribuzione cariche e poteri (in caso di società di persone o società di capitali) o statuto
- Ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale o autocertificazione per le attività costituite dopo il 1.1.2019
- Ultimo modello Unico con ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate per le società di persone in contabilità semplificata
- Ultimo modello Unico completo di Irap, Iva e ricevute di presentazione all’Agenzia delle Entrate per le società di persone in contabilità ordinaria

COPIA PER LA BANCA

CHIEDE

la concessione di un finanziamento di € ________________________ (Euro ____________________________________________) da 

rimborsarsi non prima di 24 mesi dall’erogazione e con una durata fino a mesi ______________ (massimo 180 mesi compresi i 24 mesi di pream-

mortamento) da erogare sul seguente Iban:

IBAN di accredito del finanziamento

Intestazione conto corrente

Intrattenuto presso Banca

Luogo_____________________________________________ data ____________

Timbro e firma del Legale Rappresentante ____________________________

Avendo tutti i requisiti previsti dalla Legge n° 40 del 5 giugno 2020 e successive modifiche e soddisfacendo tutte le condizioni ivi richieste, di cui 

alla dichiarazione di autocertificazione (“Allegato 4 bis ex Legge di Conversione) allegato alla presente e di cui fa parte integrante e inderogabilmente 

necessaria,



1 Titolare effettivo

Art. 1 del D.Lgs 231/2007 modificato dal D.Lgs n.90 del 25.05.2017
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 istaurato, la prestazione 
professionale è resa o l’operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs 231/2007 modificato dal D.Lgs n.90 del 25.05.2017
1.  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.
2.  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.
3.  Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica 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.
4.  Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi 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.
5.  Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, 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.

COPIA PER LA BANCA

2 PEPs: Persone Politicamente Esposte

Art. 1 del D.Lgs 231/2007 modificato dal D.Lgs n.90 del 25.05.2017
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:
1.1 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;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 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;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 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 da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario azionale.
1.9 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:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 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. 24 del D.Lgs 231/2007 modificato dal D.Lgs n.90 del 25.05.2017
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente 

individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi 
in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.



AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE PER IL RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO  

IBAN di addebito delle rate ____________________________________________

Intestazione conto corrente ____________________________________________

Intrattenuto presso Banca ____________________________________________

Il sottoscrittore autorizza la Banca/Poste Italiane sopra indicate ad addebitare sul conto corrente indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione 
o data prorogata dell’iniziativa del Creditore (fermo restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Banca 
Reale S.p.A. e contrassegnati con le “Coordinate dell’Azienda Creditrice” a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la 
Banca/Poste Italiane di inviare la relativa contabile di addebito. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preav-
viso pari a quello previsto nel contratto di conto per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore 
prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese 
pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposi-
zioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che forma-
no parte integrante del presente contratto.  

DICHIARA

Che l’importo richiesto non è superiore ad uno dei seguenti parametri:

al 25% dell’ammontare dei propri ricavi come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data 

odierna;

oppure

al doppio della spesa salariale annua per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel 

sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti).

Luogo_____________________________________________ data ____________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante  _____________________________ 





COPIA PER LA BANCA



SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CONSULENTE FINANZIARIO/AGENTE

VALIDAZIONE FIRME



Firma del Consulente Finanziario/Agente ___________________________

COPIA PER LA BANCA
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Il Richiedente

Spett.le Banca Reale
Filiale di

Ditta/Ragione o Denominazione Sociale/Stato Giuridico

Dati della Società:

Data costituzione Durata □ Di persone   □ Di capitali 

Cap. Soc. 

Partita Iva/Codice fiscale/Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

Data d’iscrizione Prov. e numero Iscrizione REA

Sede legale
Indirizzo CAP Loc.                                                             Prov.

□ Soci (cognome e nome)

Poteri di firma (cognome e nome)

□ Componenti il Consiglio d’Amministrazione (cognome e nome)

Elenco dei titolari effettivi1

Si prega di riportare in elenco tutti i titolari effettivi della Società:

 Cognome e Nome Codice fiscale Persona Politicamente Esposta2

   
  SI   NO

   
  SI   NO

   
  SI   NO

   
  SI   NO

   
  SI   NO

   
  SI   NO

COPIA PER IL CLIENTE

Status:
Appartenente a catena societaria:  SI □  NO □     Onlus/No Profit:  SI □  NO □     Trust:  SI □  NO □    Fiduciaria:  SI □  NO □    Fondazione:  SI □  NO □

(In caso di risposte affermative sarà necessario fornire ulteriori informazioni)

Vengono identificati, come titolari effettivi, tutti i soci che detengono una quota della società maggiore o uguale al 25% e la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in
altro modo il controllo sulla direzione della Società.

Per ognuno dei titolari effettivi indicati dovrà essere inviata allegata alla presente copia dei documenti identificativi della persona fisica (documento d’identità e codice fiscale).



DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: 
- Modulo “informazioni aggiuntive soggetto con poteri di firma” per ogni soggetto avente poteri di firma
- Modulo informativa sui sistemi informazioni creditizie
- Modulo Privacy
- Copia del  documento di identità  e tessera sanitaria per ogni soggetto avente poteri di firma
- Allegato 4 bis ex Legge di Conversione
- Visura camerale aggiornata
- Verbale attribuzione cariche e poteri (in caso di società di persone o società di capitali) o statuto
- Ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale o autocertificazione per le attività costituite dopo il 1.1.2019
- Ultimo modello Unico con ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate per le società di persone in contabilità semplificata
- Ultimo modello Unico completo di Irap, Iva e ricevute di presentazione all’Agenzia delle Entrate per le società di persone in contabilità ordinaria

COPIA PER IL CLIENTE

CHIEDE

la concessione di un finanziamento di € ________________________ (Euro ____________________________________________) da 

rimborsarsi non prima di 24 mesi dall’erogazione e con una durata fino a mesi ______________ (massimo 180 mesi compresi i 24 mesi di pream-

mortamento) da erogare sul seguente Iban:

IBAN di accredito del finanziamento

Intestazione conto corrente

Intrattenuto presso Banca

Luogo_____________________________________________ data ____________

Timbro e firma del Legale Rappresentante ____________________________

Avendo tutti i requisiti previsti dalla Legge n° 40 del 5 giugno 2020 e successive modifiche e soddisfacendo tutte le condizioni ivi richieste, di cui 

alla dichiarazione di autocertificazione (“Allegato 4 bis ex Legge di Conversione) allegato alla presente e di cui fa parte integrante e inderogabilmente 

necessaria,



1 Titolare effettivo

Art. 1 del D.Lgs 231/2007 modificato dal D.Lgs n.90 del 25.05.2017
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 istaurato, la prestazione 
professionale è resa o l’operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs 231/2007 modificato dal D.Lgs n.90 del 25.05.2017
1. 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.
2. 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.

3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica 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.

4. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi 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.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, 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.

COPIA PER IL CLIENTE

2 PEPs: Persone Politicamente Esposte

Art. 1 del D.Lgs 231/2007 modificato dal D.Lgs n.90 del 25.05.2017
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:
1.1 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;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 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;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 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 da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario azionale.
1.9 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:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 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. 24 del D.Lgs 231/2007 modificato dal D.Lgs n.90 del 25.05.2017
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente 

individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi 
in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.



AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE PER IL RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO  

IBAN di addebito delle rate ____________________________________________

Intestazione conto corrente ____________________________________________

Intrattenuto presso Banca ____________________________________________

Il sottoscrittore autorizza la Banca/Poste Italiane sopra indicate ad addebitare sul conto corrente indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione 
o data prorogata dell’iniziativa del Creditore (fermo restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Banca 
Reale S.p.A. e contrassegnati con le “Coordinate dell’Azienda Creditrice” a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la 
Banca/Poste Italiane di inviare la relativa contabile di addebito. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preav-
viso pari a quello previsto nel contratto di conto per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore 
prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese 
pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposi-
zioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che forma-
no parte integrante del presente contratto.  

DICHIARA

Che l’importo richiesto non è superiore ad uno dei seguenti parametri:

al 25% dell’ammontare dei propri ricavi come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data 

odierna;

oppure

al doppio della spesa salariale annua per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel 

sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti).

Luogo_____________________________________________ data ____________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante  _____________________________ 





COPIA PER IL CLIENTE



SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CONSULENTE FINANZIARIO/AGENTE

VALIDAZIONE FIRME



Firma del Consulente Finanziario/Agente ___________________________

COPIA PER IL CLIENTE
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