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Tale scheda deve essere compilata nel caso di Contraente Persona Giuridica. Le informazioni qui raccolte devono essere fornite, sotto la propria 
responsabilità, dal Legale Rappresentante della società o da un soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza. Qualora le informazioni qui 
riportate non fossero fornite, si applica l’obbligo di astensione così come previsto dall’Art. 42 del D. Lgs. 90/2017.

1. DATI INTERMEDIARIO (DA COMPILARSI IN CASO DI OPERAZIONE EFFETTUATA IN PRESENZA DELL’AGENTE/INTERMEDIARIO)

Codice Agenzia Denominazione Agenzia

2. INFORMAZIONI SULL’OPERAZIONE

Data operazione Polizza N°/Proposta N° Polizza N°/Proposta N° Polizza N°/Proposta N° Polizza N°/Proposta N° Polizza N°/Proposta N°

Tipo di operazione:           Cambio contraenza           Liquidazione           Sottoscrizione Proposta

4.1 TITOLARE EFFETTIVO

Codice FiscaleCognome e Nome

Data scadenzaData rilascioProv.Numero documento valido Tipo documento Ente e luogo di rilascio

Indirizzo di residenza

CAP Prov.Località

Via

Altre informazioni

Eventuale indirizzo di residenza estero (Stato, città, provincia)

Cittadinanza Seconda cittadinanza (se presente) Cellulare (se estero inserire prefisso internazionale)

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Età Sesso

   M       F

Nazione di nascita

Indirizzo di Fermo Posta c/o estero (Stato, città, provincia)

Indirizzo di corrispondenza estero (Stato, città, provincia)

Persona politicamente esposta

   Sì         No

Professione

Ulteriori informazioni sul Titolare effettivo

 Persona fisica che possiede o controlla l’entità, ovvero ne risulta beneficiaria secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto ed a quello del regolamento (si veda 

la definizione riportata in calce al presente Modulo)

 Assicurato in caso di polizza collettiva per conto altrui

 Persona fisica per conto della quale il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo

 Titolare effettivo legato da rapporti di parentela o di affinità con il Contraente

 Titolare effettivo legato da rapporti aziendali o professionali con il Contraente (da specificare)  

 Altro legame (da specificare)  

Codice FiscaleCognome e Nome

Data scadenzaData rilascioProv.Numero documento valido Tipo documento Ente e luogo di rilascio

Persona politicamente esposta

   Sì         No

Professione

Indirizzo di residenza

CAP Prov.Località

Via

3. INFORMAZIONI SUL LEGALE RAPPRESENTANTE (DA NON COMPILARSI IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DI PROPOSTA)

Luogo di nascita Data di nascitaProv. Età Sesso

   M       F

Recapito telefonico Email
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4.3 TITOLARE EFFETTIVO

Codice FiscaleCognome e Nome

Data scadenzaData rilascioProv.Numero documento valido Tipo documento Ente e luogo di rilascio

Indirizzo di residenza

CAP Prov.Località

Via

Altre informazioni

Eventuale indirizzo di residenza estero (Stato, città, provincia)

Cittadinanza Seconda cittadinanza (se presente) Cellulare (se estero inserire prefisso internazionale)

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Età Sesso

   M       F

Nazione di nascita

Indirizzo di Fermo Posta c/o estero (Stato, città, provincia)

Indirizzo di corrispondenza estero (Stato, città, provincia)

Persona politicamente esposta

   Sì         No

Professione

Ulteriori informazioni sul Titolare effettivo
 Persona fisica che possiede o controlla l’entità, ovvero ne risulta beneficiaria secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto ed a quello del regolamento (si veda 

la definizione riportata in calce al presente Modulo)

 Assicurato in caso di polizza collettiva per conto altrui

 Persona fisica per conto della quale il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo

 Titolare effettivo legato da rapporti di parentela o di affinità con il Contraente

 Titolare effettivo legato da rapporti aziendali o professionali con il Contraente (da specificare)  

 Altro legame (da specificare)  

4.2 TITOLARE EFFETTIVO

Codice FiscaleCognome e Nome

Data scadenzaData rilascioProv.Numero documento valido Tipo documento Ente e luogo di rilascio

Indirizzo di residenza

CAP Prov.Località

Via

Altre informazioni

Eventuale indirizzo di residenza estero (Stato, città, provincia)

Cittadinanza Seconda cittadinanza (se presente) Cellulare (se estero inserire prefisso internazionale)

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Età Sesso

   M       F

Nazione di nascita

Indirizzo di Fermo Posta c/o estero (Stato, città, provincia)

Indirizzo di corrispondenza estero (Stato, città, provincia)

Persona politicamente esposta

   Sì         No

Professione

Ulteriori informazioni sul Titolare effettivo
 Persona fisica che possiede o controlla l’entità, ovvero ne risulta beneficiaria secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto ed a quello del regolamento (si veda 

la definizione riportata in calce al presente Modulo)

 Assicurato in caso di polizza collettiva per conto altrui

 Persona fisica per conto della quale il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo

 Titolare effettivo legato da rapporti di parentela o di affinità con il Contraente

 Titolare effettivo legato da rapporti aziendali o professionali con il Contraente (da specificare)  

 Altro legame (da specificare)  
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TITOLARE EFFETTIVO SUB1 E SUB2 - D. LGS. 90/2017 ART. 1 LETTERA PP) E ART. 20 COMMI DA 1 A 5 (E S.M.I.)
Art. 1 (Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) Nel presente decreto s’intendono per […] 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 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).
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.

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

5. DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto Legale Rappresentante della Società    dichiara 
ai fini del D. Lgs 231/07 e della normativa FATCA e CRS, consapevole della responsabilità penale in caso di mendaci informazioni che venissero fornite in tale sede, che i dati 

riportati nel presente modulo, che costituisce parte integrante della Proposta/Polizza N°   corrispondono al vero. Inoltre il soggetto si 

impegna a comunicare a Eurovita S.p.A. eventuali modifiche alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del seguente modulo entro 30 giorni dalla relativa circostanza 
che ne ha determinato la modifica, si impegna  altresì a fornire entro 30 giorni una nuova autocertificazione qualora le informazioni contenute nella presente dichiarazione 
diventino incorrette.

6. DICHIARAZIONE DELL’INTERMEDIARIO (DA COMPILARSI IN CASO DI OPERAZIONE EFFETTUATA IN PRESENZA DELL’AGENTE/INTERMEDIARIO)

Io Sottoscritto (Cognome e Nome)   Codice RUI  , 
Intermediario di Eurovita S.p.A., dichiaro che le informazioni contenute nel presente Modulo sono state rese dal mio Cliente in mia presenza e corrispondono a quanto da 
lui dichiarato e da me effettivamente verificabile.

Luogo Firma leggibile dell’IntermediarioData

Luogo Firma leggibile Legale RappresentanteData

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - ART. 1 D. LGS. 90/2017, LETTERA DD) (E S.M.I.)
Nel presente decreto s’intendono per […] 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 nazionale.
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.

INFORMATIVA FATCA E CRS
FATCA. Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), normativa finalizzata a contrastare l’evasione fiscale posta in essere da contribuenti statunitensi 
attraverso investimenti in conti finanziari detenuti presso istituzioni finanziarie non statunitensi. Le imprese di assicurazione sono tenute, a fronte di un accordo firmato dall’Italia e recepito 
all’interno dell’orientamento italiano con la legge n°95 del 18 Giugno 2015 con effetto retroattivo al 1 luglio 2014, a identificare, nell’ambito della propria clientela, i cittadini e/o residenti ai fini 
fiscali negli Stati Uniti, e di segnalarli  all’ Agenzia delle Entrate Italiane che a sua volta li trasmetterà all’autorità fiscale statunitense (I.R.S.).

CRS. La normativa CRS (Common Reporting Standard), elaborata dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), è un nuovo standard globale per lo scambio 
automatico di informazioni tra Autorità fiscali con riferimento ai conti finanziari rilevanti, che ha l’obiettivo di individuare e scoraggiare l’evasione fiscale internazionale da parte di residenti 
stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all’estero attraverso Istituzioni Finanziarie straniere. 
Tale normativa, a partire dal 1 Gennaio 2016, impone pertanto alle compagnie di assicurazione di raccogliere presso la clientela le informazioni necessarie a determinarne la residenza fiscale dei 
clienti. I clienti che risultano essere non fiscalmente residenti sul territorio italiano, verranno segnalati all’Agenzia delle entrate Italiana mediante invio dei dati personali raccolti.
I sopraccitati obblighi identificativi, in vigore a partire dal 1 gennaio 2016, sono già disposti nella legge di recepimento di FATCA n°95 del 18 Giugno 2015. 

La Compagnia è pertanto obbligata ad acquisire le informazioni relative alla residenza fiscale del cliente, contenuti nel presente modulo di proposta, per adempiere agli obblighi normativi 
descritti in precedenza. Il cliente è tenuto ad informare la Compagnia nel caso si verifichino delle modifiche relativamente alle informazioni riportate.


