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Firma _____________________________________________________ 

  



Versione 2013.1 

INFORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 
 

Ai sensi della normativa cosiddetta “antiriciclaggio”  
(D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modi-
fiche) i notai, “quando, in nome o per conto dei propri 
clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanzia-
ria o immobiliare”, devono osservare gli obblighi di ade-
guata verifica della clientela: 
 

A. Identificazione e verifica dell’identità  
Verranno identificati tutti i clienti e tutti coloro che li 
assistono  sia in occasione della preparazione della prati-
ca che in sede di stipula (mediatori, professionisti, consu-
lenti, parenti, amici, ecc…) mediante copia o scanneriz-
zazione dei documenti di identità  (Carta di identità o 
Passaporto ed eventualmente anche: patente di guida; 
patente nautica; libretto di pensione; porto d’armi; per-
messo di soggiorno). 
I documenti di identità devono essere in corso di validità. 
Per i rappresentanti legali di società o enti verrà sempre 
verificata anche l’effettiva esistenza dei poteri. 
 

B. Identificazione e verifica dell’identità del ti-
tolare effettivo 

Il «titolare effettivo» è la persona fisica per conto della 
quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel 
caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche 
che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale enti-
tà, ovvero ne risultano beneficiari. 
Ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/07 “Ai fini dell'identifica-
zione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscrit-
to, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni 
necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.” 
A tal fine ogni cliente dovrà compilare e sottoscrivere un 
modulo che sarà consegnato dallo Studio Notarile. 
E’ prevista una sanzione penale ai sensi dell’art. 55, 
comma 2°, D.Lgs. 231/07 che recita testualmente: “Salvo 
che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'o-
perazione che omette di indicare le generalità del sogget-
to per conto del quale eventualmente esegue l'operazione 
o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a 
un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.” 
 

C. Informazioni sullo scopo e sulla natura pre-
vista della prestazione professionale 

Ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/07 “I clienti forniscono, 
sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni ne-
cessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari 
del presente decreto di adempiere agli obblighi di adegua-
ta verifica della clientela.” e quindi ogni informazione 
sullo scopo effettivo e sulla natura prevista della presta-
zione professionale. 
E’ prevista una sanzione penale ai sensi dell’art. 55, 
comma 3°, D.Lgs. 231/07 che recita testualmente: “Salvo 
che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'o-
perazione che non fornisce informazioni sullo scopo e 
sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla 
prestazione professionale o le fornisce false è punito con 
l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 
a 50.000 euro.” 

A tal fine il cliente dovrà indicare tutti i mezzi di paga-
mento e dovrà fornire allo Studio notarile ogni indicazio-
ne opportuna al fine di ricostruire e dimostrare congrua 
la propria capacità patrimoniale nei confronti 
dell’operazione che sta compiendo in particolare indican-
do la provenienza del denaro (finanziamenti bancari, 
terze persone a titolo di liberalità o finanziamento, 
ecc…). 
 

D. PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE 
(PEPs) 

I clienti devono dichiarare se sono o hanno relazioni con 
“persone politicamente esposte” e per tali si intendono 
“le persone fisiche (italiane e straniere) che occupano o 
hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i 
loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone in-
trattengono notoriamente stretti legami.” 
1. Le persone fisiche che occupano o hanno occupato 
importanti cariche pubbliche s'intendono: 

a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vi-
ce Ministri o Sottosegretari;  

b) i parlamentari;  
c) i membri delle corti supreme, delle corti costitu-

zionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui deci-
sioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, 
salvo in circostanze eccezionali;  

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di 
amministrazione delle banche centrali;  

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali 
di alto livello delle forze armate;  

f) i membri degli organi di amministrazione, dire-
zione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. 
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i 
funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui 
alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le 
posizioni a livello europeo e internazionale. 
2. Per familiari diretti s'intendono: 

a) il coniuge;  
b) i figli e i loro coniugi;  
c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno con-

vissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;  
d) i genitori. 

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le 
persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente 
stretti legami si fa riferimento a: 

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la ti-
tolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi 
altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al 
comma 1;  

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effet-
tiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente 
creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del 
rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della 
clientela, quando una persona ha cessato di occupare 
importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un 
anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono 
tenuti a considerare tale persona come politicamente 
esposta. 
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DICHIARAZIONI 

ai sensi del D.Lgs. 231/2007 

presa visione della informativa soprascritta e consapevole della responsabilità penale che assume in 

caso di dichiarazioni false o incomplete, il/la sottoscritto/a: 

NOME E COGNOME______________________________________________________________ 

ATTIVITA’ LAVORATIVA DICHIARATA ___________________________________________ 

soggetto interessato relativamente alla pratica di _________________________________________          

da stipularsi presso il Notaio Francesco Steidl di Firenze, 

DICHIARA 

In merito all’ente rappresentato di intervenire a tale operazione nella sua veste di: 

� amministratore      � procuratore  

della seguente entità legale (società, associazione, fondazione, trust, altro soggetto giuridico) 

Denominazione: __________________________________________________________________ 

il cui titolare effettivo è/sono: 

� vedi risultanze del registro imprese 

� proprietà diffusa 

� socio di controllo 

� altro:   ____________________________________________________________________ 

Per titolare effettivo si intende: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino 
un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente anche il 25% 
delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore 
o che comunque esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica. 
 

In merito ai fondi per eseguire l’operazione oggetto della prestazione richiesta: 

� che i fondi utilizzati per eseguire l’operazione oggetto della prestazione richiesta provengo-

no: 

� da disponibilità dell’ente rappresentato 

� da finanziamenti bancari per Euro ________________________________________ 

� da finanziamenti di terzi (anche dei soci) e precisamente da 

� _____________________________________________________________ 

� Attività lavorativa _______________________________________________ 

� per Euro_______________________________________________________ 

� altro ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

� che l’operazione non richiede impiego di fondi (ad esempio in quanto venditore, mutuatario, 

modifica statutaria, ecc…). 
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In merito alla capacità patrimoniale e reddituale dell’ente rappresentato o dei terzi : 

� è in possesso di adeguata dotazione patrimoniale in relazione all’operazione di cui all’atto in 

epigrafe, e l’operazione in oggetto è comunque coerente con il profilo economi-

co/patrimoniale dell’ente; 

� che i terzi (non bancari) finanziatori sono in possesso di adeguata dotazione patrimoniale ri-

spetto a quanto finanziato alla società. 

 

In merito alla propria qualificazione e del titolare effettivo come “persona politicamente esposta 

(PEPs)” (le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i 

loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami) 

� che si tratta di persone politicamente esposte (PEPs) 

� che NON si tratta di persone politicamente esposte (PEPs) 

 

inoltre: 

� di non avere altro da dichiarare 

� di volere precisare che 

 

 

 

 

 

Il/I sottoscritto/i, preso atto di quanto precede, consapevole/i delle prescrizioni discendenti dalla normativa 
antiriciclaggio e antiterrorismo e delle relative sanzioni, consapevole/i in particolare del disposto del d. lgs. 
21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni dell’Autorità di 
Vigilanza in materia di antiriciclaggio, dell’obbligo di identificazione gravante sul professionista, del loro 
obbligo di segnalare operazioni sospette o situazioni di carente fornitura di elementi di identificazione, as-
sumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per le dichiarazioni non veritiere, 
dichiaro/dichiariamo: 
-  che le informazioni sopra riportate sono vere, corrette e complete; 
- che il sottoscritto ed il predetto titolare effettivo non sono soggetti politicamente esposti e che non sussisto-
no ragioni o informazioni per ritenere che da quanto sopra riportato emergano sospetti inerenti 
l’effettuazione di operazioni di antiriciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 
- di essere informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui 
sopra può pregiudicare la capacità dello studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professio-
nale richiesta e mi impegno/ci impegniamo a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o varia-
zione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. 
- che per i dati non inseriti nella presente scheda si rinvia alla copia dei documenti di riconoscimento esibiti 
ed ai dati riportati nell’atto a cui la presente scheda si riferisce. 
 

Data, __________________                                           Firma: __________________________ 


