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Partita Iva – Cod. Fiscale – Reg. Imp. 10684110157 - R.E.A. Milano 1397562
Capitale Sociale Euro 1.100.000,00 i.v.
Codice Operatori Professionali in oro N. 5000211 & Codice registro compro oro ”OAM” N. OCO251
Azienda con sistema di qualità certificato: UNI EN ISO 9001:2015 & EN ISO 13485:2016
Azienda certificata Responsible Jewellery Council (COP & COC)

Adeguata verifica della clientela ai sensi Art 17; Art 18 D.Lgs 90/2017
Operazioni con Persone Fisiche e ditte individuali ai sensi Art 18
   a) verifica identità del cliente
   b) titolare effettivo
   c) valutazione congruenza e natura del rapporto

Data
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a) 
 

 Investimento in oro b) 
 

 oreficeria usata c) 
 

 altro_______ ID univoco

d) 
 

 Cliente occasionale e) 
 

 cliente abituale (codice ___) Pag 1 di 2 Data

DATI CLIENTE (PERSONA FISICA/DITTA INDIVIDUALE
Cognome
_____________________

Nome
_____________________

data di nascita
_____________________

Luogo di nascita
_____________________

Cittadinanza
_____________________

Indirizzo Residenza anagrafica
__________________________________________

Comune
_____________________

Prov.
_____________________

Cap.
_____________________

Telefono
_____________________

e-mail/PEC
__________________________________________

Codice Fiscale (acquisire fotocopia) _____________________
Documento di riconoscimento (acquisire fotocopia)   Carta id.     Passaporto.     Patente.  

 

  ________  

N. _____________________ rilasicato da. _____________________ N. _____________________
 
Attività prevalente svolta dal cliente _____________________________________________
Soggetto Politicamente Esposto (ai sensi D.Lgs 90/9017 Art 25):  (SI)   (NO)

 

  TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE DENOMINATA:
Indirizzo sede Comune Prov. Cap
Partita IVA Iscrizione CCIAA (acquisire Visura)

SCHEDA OPERAZIONE/RAPPORTO
Riferimenti fiscali: N° Fattura /N° Ricevuta Fiscale ________________________ data _________________________
Ammontare dell’operazione Euro ___________________________________ (___________________________________/___)
Modalità di consegna __________________________________________ (operazione di sportello, ..)
Tipologia : il cliente ha:

 

  Acquistato da 8853 Spa  
X

  Venduto alla 8853 Spa  
 

  altro ____________   

Finalità ________________________________________________________ ____________________________________ (Investimento, smobilizzo, ....)
Origine dei fondi utilizzati ______________________________________________________(Attività lavorativa, attività finanziaria, disponibilità proprie)
Provenienza del materiale ______________________________________________________________________________________ (Paese e descrizione)
Mezzo di pagamento:

X

  Bonifico Bancario;  
 

  Carta di credito;  
 

  Bancomat;  
 

  Contanti;  

 

  Assegno Circolare;  
 

  Assegno bancario;  
 

  altro______________________

Dichiarazione del cliente (Art22 D.LGS. 90/2017)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.ìP.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto (nome)_____________________ (cognome) _____________________ in qualità di esecutore dell’operazione in oggetto, con riferimento
alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiaro che le informazioni sopra riportate sono esatte e veritiere.
Autorizzo esclusivamente per le finalità di antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo al trattarento dei dati personali, compreso quelli sensibili
previsti dal D.Lgs 90/2017 per gli effetti del DPR 196/2003.

Luogo data ____________________________firma ________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta in presenza dell’incaricato della Società 8853 Spa preposto all’adeguata verifica della clientela


