
Scheda autorizzazione e verifica operazioni/apertura rapporti con persone politicamente esposte*

Dati del potenziale cliente (richiedente del finanziamento)

COGNOME:  NOME:      

INDIRIZZO DI RESIDENZA: 

CAP:  COMUNE:  PROV:  codice fiscale: 

LUOGO DI NASCITA:   PROV:  DATA DI NASCITA:   /  / 

Tipo di rapporto con il soggetto che ricopre rilevanti cariche pubbliche

1. Dati della persona che ricopre/ha ricoperto rilevanti cariche pubbliche:

COGNOME:  NOME:      

INDIRIZZO DI RESIDENZA: 

CAP:  COMUNE:  PROV:  codice fiscale: 

LUOGO DI NASCITA:   PROV:  DATA DI NASCITA:   /  / 

2. Dati relativi all’operazione richiesta

Tipo di operazione:

Ammontare:  Durata:  Decorrenza:

Modalità di erogazione richieste:

Informazioni sull’origine dei fondi:

Motivo della richiesta/scopo operazione:

3. Dati sul soggetto che richiede l’autorizzazione

COGNOME:  NOME:      

INDIRIZZO DI RESIDENZA: 

CAP:  COMUNE:  PROV:  codice fiscale: 

LUOGO DI NASCITA:   PROV:  DATA DI NASCITA:   /  / 

Funzione svolta: 

      Data e luogo                                                                     Firma del soggetto che richiede l’autorizzazione

       /  /                                              _________________________________________
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4. Valutazione:

5. Autorizzazione:

             

      Data e luogo                                                                     Firma Amministratore Delegato

  ______________________________                                    _________________________________________

* Persone politicamente esposte 
Art. 1 comma 2 lettere dd) e ss. d. lgs. 231/2017 (come modif. D. lgs. 90/2017)
dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonchè 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 nonchè cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo,
consigliere regionale nonchè 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 nonchè 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 nonchè 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;

Nota 
A seguito delle ultime modifiche legislative rientrano tra le cariche pubbliche importanti anche:
- Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia e di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, nonché analoghe cariche negli
Stati esteri;
- parlamentare europeo, consigliere regionale, nonché analoghe cariche negli Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali dei partiti politici;
- membro degli organi delle autorità indipendenti rispetto alle banche centrali;
- direttore centrale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
Tali categorie comprendono anche le posizioni a livello europeo e internazionale (laddove applicabili).
- membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
Non rientrano in tali categorie i funzionari di livello medio o inferiore.
In  relazione  alla  copertura  di  importanti  cariche  pubbliche  vanno  considerati  anche  quei  soggetti  che  hanno  ricoperto  la  carica  di  componente  degli  organi  di
amministrazione, direzione ovvero controllo delle imprese:
- controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano ovvero da uno Stato estero (la precedente disciplina faceva unicamente riferimento al possesso dello Stato, anziché
al controllo anche indiretto);
I familiari diretti delle persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sono:
- il coniuge;
- i figli e i loro coniugi;
- coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui sopra;
- i genitori.
-  partecipate  (in  misura  prevalente  ovvero  totalitaria)  dalle  Regioni,  da comuni  capoluoghi  di  provincia  e  città  metropolitane  nonché da comuni  con popolazione
complessivamente almeno pari a 15.000 abitanti (la precedente disciplina non considerava affatto tale circostanza).
Soggetti che hanno stretti legami con persone che ricoprono cariche pubbliche: si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona che ricopre
un’importante carica pubblica;
b) qualsiasi persona fisica unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio del soggetto che ricopre un’importante
carica pubblica.
Non vengono espressamente esclusi, dalle categorie dei soggetti che ricoprono importanti cariche pubbliche, i funzionari di livello medio o inferiore.
Per quanto concerne la convivenza (con la persona che ricopre importanti cariche pubbliche, ovvero con i suoi figli), la nuova disciplina ha eliminato il limite temporale
relativo all’ultimo quinquennio.
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