
DICHIARAZIONE PER L’IDENTIFICAZIONE 
E L’ADEGUATA VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO

Da compilare con i dati personali e professionali del Titolare/Legale Rappresentante dell’attività per la quale si
richiede l’apertura conto.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
C.F. __________________________, nato/a a ______________________________,
il ___/___/______, residente a ______________________________________ (____)
in via __________________________ n.____, tipo documento _________________,
n.___________________.

In qualità di: barra la casella corrispondente al tuo titolo

Titolare (per le imprese individuali)
Legale Rappresentante (per le società di persone o di capitali)

Inserisci qui i dati dell’attività per la quale si richiede l’apertura conto

Ragione sociale

Sede legale
(via, comune,
CAP)

P. IVA e C.F.

N. REA

Data
Costituzione

- consapevole che le dichiarazioni di cui al presente modulo verranno utilizzate per
adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare
effettivo di cui all’art. 15 e seguenti del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

- consapevole degli obblighi dei beneficiari di fornire per iscritto, sotto la propria
responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti
obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica ex Art. 20 del D.Lgs. 231/2007;

- consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 55, comma 3, del d.lgs. 21
novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione;

- consapevole della definizione di ”Titolare effettivo” come da Appendice a pagina 4,
avendone letto e compreso il contenuto;



Dichiara: barra la casella che meglio descrive la tua situazione

di ESSERE l’unico Titolare effettivo
di ESSERE Titolare effettivo UNITAMENTE ai nominativi indicati di seguito
di NON ESSERE Titolare effettivo, il/i titolare/i effettivo/i è/sono i nominativi
indicati di seguito:

(N.B. Qonto identifica come Titolari Effettivi i soci che possiedono più del 25% delle quote
aziendali. Se nessuno dei soci possiede più del 25%, il titolare effettivo coincide con la persona
fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'azienda. Per la
definizione completa di controllo e di titolare effettivo si veda Appendice a pagina 4)

Da compilare con i dati personali del/i, Titolare/i effettivo/i dell’attività per la quale si richiede l’apertura conto.

1. Nome Cognome

Nato a Data di
nascita

Residenza
(via, n.,
comune)

CAP e Prov

C.F. Tipo e N.
Documento

Rilasciato da il

2. Nome Cognome

Nato a Data di
nascita

Residenza
(via, n.,
comune)

CAP e Prov

C.F. Tipo e N.
Documento

Rilasciato da il



3. Nome Cognome

Nato a Data di
nascita

Residenza
(via, n.,
comune)

CAP e Prov

C.F. Tipo e N.
Documento

Rilasciato da il

4. Nome Cognome

Nato a Data di
nascita

Residenza
(via, n.,
comune)

CAP e Prov

C.F. Tipo e N.
Documento

Rilasciato da il

Consapevole delle responsabilità previste D.Lgs. 231/07 circa la correttezza e la
completezza delle notizie fornite, e presa visione dell’informativa riportata in calce,
confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente
ogni eventuale variazione intervenuta.

Luogo, Data _________________________

Firma -autografa o digitale-  ______________________
del titolare o del legale rappresentante dell’attività per la quale si  sta aprendo il conto.

SI PREGA DI ALLEGARE AL PRESENTE DOCUMENTO:

- Foto a colori e fronte/retro dei documenti d'identità in corso di validità Titolare/i,
Legale/i rappresentante/i, Titolare/i effettivo/i.



Appendice

Nozione di titolare effettivo

Art. 20 del D.Lgs. 231/2007

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.

I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare
effettivo.
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