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Compila il modulo
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Questi sono campi obbligatori da compilare
con i dati della Persona Giuridica

Nel modulo di Adeguata Verifica per Persona Giuridica
nella/e sezione/i relativa/e ai dati identificativi,

vanno inseriti gli estremi relativi al
rappresentante/i legale/i o persona/e munita/e

di poteri (esecutore / titolare effettivo 1,2,3)

In caso di clienti diversi dalle persone fisiche, quindi
in presenza di persone giuridiche, il titolare effettivo

coincide con la persona fisica o le persone fisiche
cui, in ultima istanza, è attribuibilela proprietà diretta

o indiretta dell’ente, ovvero il relativo controllo
(es. il legale rappresentante munito di poteri)

Per tutte le sezioni “Dati Identificativi Esecutore
1-2-3 compilate,è obbligatorio compilare tutti

gli altri dati presenti (Tipo Esecutore, Relazione
Tra Contraente Ed Esecutore)

Per tutte le sezioni “Dati Identificativi Titolare
Effettivo 1-2-3” compilate, è obbligatorio

compilare tutti gli altri dati presenti
(Relazione Tra Contraente e Titolare Effettivo)

Nel caso in cui la società Contraente indichi “NO”,
è necessario inviare una mail a

servizioclienti.eurovita@legalmail.it

Tutti i campi della sezione
devono essere compilati

Da compilarsi solo se la Persona Giuridica
rientra nei casi di Fondazioni, Onlus,

Non Profit, Strutture Analoghe

Prestare particolare attenzione alla compilazione
della sezione. Tutti i campi sono obbligatori

Il Questionario di Adeguata Verifica è obbligatorio
anche per le persone giuridiche ed è costituito

da 8 pagine. Devono essere compilate e trasmesse
in Compagnia da pagina 1 a pagina 6.

Le pagine 7 e 8 non devono essere trasmesse
alla Compagnia ma solo conservate dal Cliente

Nel corso del tutorial, per il modulo di
Adeguata Verifica per Persone Giuridiche
verranno illustrate le differenze principali

con il questionario di Adeguata Verifica  per Persone Fisiche.
Per tutto quello non esplicitamente richiamato, valgono

le indicazioni di cui all’Adeguata Verifica per Persone Fisiche.




