DA INVIARE A SICONTO@BANCASISTEMA.IT
FAX 02 802 802 77
RACCOMANDATA - BANCA SISTEMA SPA - CORSO MONFORTE 20, 20122 MILANO

RICHIESTA SI conto! SUBITO

Spett.le
Banca Sistema S.p.A.
Corso Monforte 20
20122 Milano

Spett.le Banca Sistema,
Con la presente, il/i sottoscritto/i

(primo intestatario)
(secondo intestatario)

titolare del conto deposito vincolato con IBAN

e del conto corrente (SI conto! CORRENTE) con IBAN

con riferimento al rapporto di SI conto! SUBITO con Voi in essere
richiedo/iamo la concessione di un prestito di €

,

e, a tal fine, costituiamo in pegno a Vostro favore il credito nei Vostri confronti
relativo alla restituzione delle somme e pagamento degli interessi del seguente
vincolo del SI conto! DEPOSITO n. partita

INTESTATARIO 2

Luogo

Luogo

Data

Data

Firma

x

Firma

x

mod.4_001_052013

INTESTATARIO 1

INFORMAZIONI RICHIESTE PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 (e successive modifiche e integrazioni)
Scopo e natura del rapporto
Finanziamento non finalizzato
Titolare effettivo del rapporto
Preso atto della definizione di titolare effettivo come di seguito riportata, dichiaro/dichiariamo, sotto la mia/nostra responsabilità, che il
Prestito Garantito è:
aperto nel mio/nostro interesse e che non sussiste alcun titolare effettivo in relazione a tale rapporto.
aperto per conto di un’altra persona (titolare effettivo).
Definizione di titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività.

TITOLARE EFFETTIVO

allegare copia documento di identità e c.f.

(DA COMPILARE SOLO SE PRESENTE IL TITOLARE EFFETTIVO)

DATI PERSONALI
Nome
Cognome
Luogo di Nascita

Provincia

Data di Nascita

Codice Fiscale
Maschile

Sesso

Femminile

Professione

INDIRIZZO DI RESIDENZA
Via
C.A.P.

Città

Provincia

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso dalla residenza)
Via
C.A.P.

Città

Provincia

DOCUMENTO DI IDENTITÀ
Carta di Identità

Tipo

Passaporto
Patente

Numero
Rilasciato da
Data di Rilascio

Data di Scadenza

Altro (specificare)
CONTATTI
Telefono

e-mail

Persona Politicamente Esposta
Preso atto della definizione di Persona Politicamente Esposta come di seguito riportata, dichiaro/dichiariamo, sotto la mia/nostra
responsabilità, che il titolare effettivo, se esistente:
È Persona Politicamente Esposta
NON è Persona Politicamente Esposta
Definizione di Persona Politicamente Esposta: persona fisica (residente o meno) che occupa o ha occupato nell’ultimo anno, in Italia o
all’estero, importanti cariche pubbliche (1), nonché i suoi famigliari diretti (2), o coloro con i quali tale persona intrattiene notoriamente
stretti legami (3).

INTESTATARIO 1

Firma

Data
x

Firma

x

(1)

Capi di stato o di governo, parlamentari, ministri, vice-ministri, sottosegretari, membri di Corti supreme e costituzionali, membri delle Corti dei Conti, membri dei CdA di banche centrali,
ambasciatori, ufficiali di alto livello delle Forze Armate, membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese pubbliche.

(2)

Per famigliari diretti si intendono: il coniuge, i figli e i loro coniugi, coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti precedenti, i genitori.

(3)

Si fa riferimento a: i) qualsiasi altra persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con la persona; ii)
qualsiasi altra persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona.
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Data

INTESTATARIO 2

