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Modulo per l’identificazione e 
l'adeguata verifica avanzata 

della clientela 
(Art. 18 del D.LGS 231/2007)

Settore di Attività  Case da gioco

 Armi e munizioni
 Money changer
 Organizzazioni caritatevoli, religiose e no-profit
 Energie Rinnovabili 

 Petrolio e derivati
 Diamanti e pietre preziose
 Case d’asta
 Oro fisico
 Nessuno dei precedenti

Reddito/fatturato annuo: 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 19, 22 e 55 del D.Lgs. 231/2007, novellato dal D.Lgs 90/2017, nonché del Reg IVASS 44/2019, il sottoscritto/la 
sottoscritta dichiara che tutte le informazioni rese e riportate nel presente documento sono veritiere e si impegna a comunicare tempestivamente 
per iscritto, sotto la propria responsabilità, le variazioni circa le informazioni riportate nel presente questionario nonché qualsivoglia eventuale 
futuro cambiamento che possa influenzare la sua classificazione ed il suo profilo di rischio. 

________________________________________________________________________ 
Luogo e data  Firma del Beneficiario 

I dati e le informazioni riportati nel presente documento sono raccolti da AFI ESCA S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia per adempiere ad 
obblighi di legge in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e delle relative Disposizioni attuative emanate da Banca d’Italia e 
da IVASS. 
Con riferimento ai dati richiesti nell’ambito dell’adeguata verifica esperita ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e relativa normativa attuativa, il Beneficiario  
attesta di essere stato debitamente informato: 
- in merito alle conseguenze derivanti dall’impossibilità di completare l’adeguata verifica. 
In particolare,  AFI ESCA, qualora non ottenga le informazioni di cui al presente documento, nel rispetto della normativa in materia di 
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, non potrà 
instaurare alcun rapporto con il Beneficiario stesso, né eseguire operazioni e, ove il rapporto fosse già stato avviato, dovrà porre fine allo stesso 
conducendo ogni valutazione ritenuta necessaria in merito alla mancata disponibilità a fornire informazioni nel rispetto delle previsioni di legge.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL BENEFICIARIO

Occupazione  

 Pubblico                         Privato                         Pensionato Disoccupato

In quale regione/provincia lavori? 

Imprenditore Libero Professionista

N. polizza o cod. cliente:




