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ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL DOCUMEN TO 
“QUESTIONARIO PER PERSONA FISICA” 
ANCA SELLA S.p.A. 
Sotto sulla copia del modulo “Questionario per persona fisica” sono riportate in blu le istruzioni/indicazioni 
per la corretta compilazione delle informazioni richieste sul modulo originale. 
 
 
QUESTIONARIO PER PERSONA FISICA 
AI SENSI DEL D.LGS. 21/11/2007 N. 231 - NORMATIVA A NTIRICICLAGGIO 
Al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di 
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo, Vi rilascio le informazioni richieste per una completa identificazione ed 
un’adeguata conoscenza del cliente. 
 
1) Anagrafica Soggetto compilare obbligatoriamente le informazioni sotto richieste 
Cognome e Nome ______________________________ 
Codice fiscale ______________________________ 
Cittadinanza ______________________________ Data di nascita 
Comune di nascita _________________________ Provincia ____ Nazione 
 
2) Documento d’identità compilare obbligatoriamente le informazioni sotto richieste indicando un 
documento d’identità in validità 
Tipo ___________________________ Numero _________________________________ 
Autorità emittente ________________________________________________________ 
Località di emissione ________________________ Provincia ____ Nazione __________ 
Data emissione ______________________ Data scadenza _______________________ 
 
3) Residenza compilare obbligatoriamente le informazioni sotto richieste 
Indirizzo _____________________________________________ CAP ______________ 
Città _______________________________Provincia ______ Nazione ______________ 
 
4) Domicilio (da compilare se diverso dalla residenza) nel caso siano diverse dalla residenza compilare 
obbligatoriamente le informazioni sotto richieste  
Indirizzo _____________________________________________ CAP ______________ 
Città _______________________________Provincia ______ Nazione ______________ 
 
5) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)  ______________________________ 
o altro indirizzo di posta elettronica ________________________________________ 
 
6) Recapiti telefonici 
Numero telefono fisso __________________ Numero cellulare ____________________ 
 
7) Professione scegliere obbligatoriamente una delle alternative proposte 

 Dipendente d’azienda   Dipendente Pubblica Amministrazione 
 Dirigente d’azienda    Dirigente Pubblica Amministrazione 
 Libero professionista   Lavoratore autonomo 
 Imprenditore    Pensionato 
 Studente     Religioso  Non occupato 

 
8) Attività economica Non compilare solo se è stata selezionata una tra le seguenti professioni: 
“Pensionato”, “Non occupato / disoccupato”, “Studenti”.  
L’elenco dei settori dell’attività economica è disponibile dalla “Tabella Attività economica” a pagina 4 
 
9) Dettagli attività economica  Non compilare solo se è stata selezionata una tra le seguenti professioni: 
“Pensionato”, “Non occupato / disoccupato”, “Studenti” 

 
Biella, 25/05/2015 
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Area geografica prevalente di svolgimento dell’atti vità economica 
Selezionare in alternativa e compilare: scegliere obbligatoriamente una delle alternative  

 Provincia nel caso sia in Italia ed è limitata ad una provincia, crociare questa opzione e inserire il nome 
della provincia 

 Regione nel caso sia in Italia e non è limitata ad un’unica provincia, crociare questa opzione e  inserire il 
nome della regione 

 Tutto il territorio nazionale nel caso sia in tutto il territorio italiano, crociare questa opzione 
 Altra nazione estera nel caso svolga attività all’estero inserire il nome della nazione. Nel caso in cui operi 

su diverse nazioni estere riportare quelle prevalenti 
Intrattiene relazioni di lavoro/commerciali con Soc ietà in Paesi Esteri 
(da compilare solo se Libero Professionista, Imprenditore, Lavoratore Autonomo) 

 NO  SI: Nazione Nel caso di relazioni di lavoro/commerciali con società in Paesi Esteri, oltre ad aver 
crociato SI deve essere riportato il nome della nazione. Nel caso in cui vi siano relazioni di 
lavoro/commerciali con diverse nazioni estere riportare quelle prevalenti. 
 
10) Dettagli professione informazione che deve essere obbligatoriamente inserita nel caso di Lavoratore 
Dipendente.  
Non compilare se è stata selezionata una tra le seguenti professioni: “Pensionato”, “Non occupato / 
disoccupato”, “Studenti” 
Tipologia contratto di lavoro (da compilare solo se Lavoratore Dipendente) 

 Lavoro a tempo indeterminato 
 Lavoro a tempo determinato 
 Altro 

 
11) Datore di lavoro / Denominazione ente/azienda informazione che deve essere obbligatoriamente 
inserita nel caso di Lavoratore Dipendente.  
Non compilare se è stata selezionata una tra le seguenti professioni: “Pensionato”, “Non occupato / 
disoccupato”, “Studenti” 
 
12) Esercita o ha esercitato un’importante funzione  pubblica / politica tra quelle di seguito elencate  

 SI  NO (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante) sezione che deve essere 
obbligatoriamente completata 
Tipologia di carica selezionare obbligatoriamente un incarico/ruolo se è stata selezionata l’opzione SI alla 
domanda precedente “Esercita o ha esercitato…” 

 Capo di Stato 
 Capo di Governo 
 Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario 
 Parlamentare 
 Membro delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altri organi giudiziari di alto livello 
 Membro delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle Banche Centrali 
 Ambasciatore, incaricato d’affari o ufficiale di alto livello delle forze armate 
 Membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute .dallo Stato 
 Alta carica della magistratura 
 Alto dirigente di organizzazioni pubbliche internazionali 
 Governatori di Regione o Sindaci di capoluogo di Regione o equivalenti di altri Stati 
 Alto funzionario dei partiti politici (Presidenti o Segretari Politici) 
 Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali 
 Prefetto 
 Alto prelato della chiesa cattolica o altre confessioni religiose 
 Consigliere regionale 
 Assessore regionale 
 Consigliere comunale in città capoluogo di Regione 
 Assessore comunale in città capoluogo di Regione 
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Nazione di svolgimento dell’incarico indicare obbligatoriamente una nazione se è stata selezionata 
l’opzione SI alla domanda precedente “Esercita o ha esercitato…” 
Durata incarico  In corso  Terminata selezionare obbligatoriamente un’opzione se è stata selezionata 
l’opzione SI alla domanda precedente “Esercita o ha esercitato…” 
Mese / Anno di conclusione dell’incarico indicare obbligatoriamente il mese/anno di conclusione 
dell’incarico se è stata selezionata l’opzione “Terminata” nel punto precedente 
 
13) Intrattiene legami (di parentela o di affari) c on soggetti che esercitano o hanno esercitato 
un’importante funzione pubblica / politica tra quel le di seguito elencate 

 SI  NO (se la risposta è SI compilare la sezione sottostante) selezionare obbligatoriamente un’opzione 
Tipo Legame scegliere obbligatoriamente una delle seguenti alternative se è stata selezionata l’opzione SI 

 Coniuge o convivente negli ultimi 5 anni  Figlio/a 
 Coniuge o convivente del figlio/a negli ultimi 5 anni  Genitore  Relazione d’affari 

Tipologia di carica scegliere obbligatoriamente una delle seguenti alternative se è stata selezionata 
l’opzione SI 

 Capo di Stato 
 Capo di Governo 
 Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario 
 Parlamentare 
 Membro delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altri organi giudiziari di alto livello 
 Membro delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle Banche Centrali 
 Ambasciatore, incaricato d’affari o ufficiale di alto livello delle forze armate 
 Membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute .dallo Stato 
 Alta carica della magistratura 
 Alto dirigente di organizzazioni pubbliche internazionali 
 Governatori di Regione o Sindaci di capoluogo di Regione o equivalenti di altri Stati 
 Alto funzionario dei partiti politici (Presidenti o Segretari Politici) 
 Segretario nazionale delle Organizzazioni Sindacali 
 Prefetto 
 Alto prelato della chiesa cattolica o altre confessioni religiose 
 Consigliere regionale 
 Assessore regionale 
 Consigliere comunale in città capoluogo di Regione 
 Assessore comunale in città capoluogo di Regione 

Nazione di svolgimento dell’incarico indicare obbligatoriamente una nazione se è stata selezionata 
l’opzione SI alla domanda precedente “Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano 
o hanno esercitato…” 
Durata incarico  In corso  Terminata selezionare obbligatoriamente un’opzione se è stata selezionata 
l’opzione SI alla domanda precedente “Intrattiene legami (di parentela o di affari) con soggetti che esercitano 
o hanno esercitato…” 
Mese / Anno di conclusione dell’incarico indicare obbligatoriamente il mese/anno di conclusione 
dell’incarico se è stata selezionata l’opzione “Terminata” nel punto precedente 
 
14) Ricopre cariche societarie in associazioni o fo ndazioni o in enti che gestiscono l’erogazione di 
fondi pubblici  SI  NO informazione che deve essere obbligatoriamente inserita 
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Tabella Attività economica (domanda 8 “Attività economica”) 
 
SETTORE ATTIVITA' ECONOMICASETTORE ATTIVITA' ECONOMICASETTORE ATTIVITA' ECONOMICASETTORE ATTIVITA' ECONOMICA    

agenti del commercio (agenti, rappresentanti e agenzie di mediazione del commercio) 

agenti immobiliari 

agenzie viaggio e intermediari dei trasporti 

alberghi e pubblici esercizi 

allevamento, caccia, silvicoltura e pesca 

altri agenti, mediatori e consulenti (es. agenti sportivi) 

Altri servizi (es.: servizi di agenzie matrimoniali, astrologia, delle pompe funebri, di cremazione, , ecc.) 

autista/taxista 

autotrasportatori di contante, titoli e valori c/o terzi 

baby sitter 

badante 

bancari 

carpenteria e costruzioni in legno, lavori in legno per edilizia 

colf/collaboratrice domestica 

coltivazione prodotti agricoli e olio 

commercio altri prodotti 

commercio antiquariato e oggetti d'arte 

commercio armi e munizioni 

commercio combustibili, minerali, prodotti chimici e carburanti 

commercio legname e materiale da costruzione 

commercio libri, giornali, cancelleria 

commercio macchine, attrezzature, veicoli 

commercio materiale di recupero 

commercio materie prime agricole, animali vivi 

commercio mobili, elettrodomestici, tv, casalinghi e ferramenta 

commercio orologi, gioielleria, argenteria 

commercio prodotti alimentari, bevande, tabacco 

commercio prodotti farmaceutici, cosmetici, profumi 

commercio prodotti tessili, abbigliamento, calzature 

compro/vendo oro 
consulenti finanziari e assicurativi (consulenti finanziari e assicurativi, promotori finanziari, agenti in attività  
finanziaria, broker, mediatori assicurativi, mediatori creditizi, agenti assicurativi, ecc.) 

consulenti tributari, consulenti del lavoro, consulenti direzionali / tecnici / organizzativi/ gestionali 

edilizia, opere pubbliche e demolizione immobili 

forze dell'ordine / forze armate 

idraulico 

mandatario marittimo 

meccanico 

money transfer 

produzione biancheria per la casa e arredamento 

produzione calzature 

produzione di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

produzione giocattoli e articoli sportivi 

produzione gioielli e oreficeria 

produzione legno, sughero 

produzione macchine agricole e industriali  

produzione macchine per ufficio, apparecchiature elettroniche  e di telefonia, strumenti di precisione, ottica, orologi,  
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produzione materiale elettrico 

produzione materiali da costruzione, vetro, ceramica, produzione, estrazione e ricerca di sali 

produzione metalli 

produzione mezzi di trasporto 

produzione mobili e materassi 

produzione penne, timbri e prodotti di cancelleria 

produzione prodotti chimici, farmaceutici, vernici, fibre artificiali e sintetiche 

produzione prodotti cinematografia e fotografia 
produzione prodotti energetici (carbone, petrolio, energia elettrica, gas, raccolta, depurazione e distribuzione 
acqua)  

produzione prodotti in gomma, plastica e pneumatici 

produzione prodotti stampa ed editoria 

produzione prodotti tessili, pelle, pellicce, abbigliamento 

produzione strumenti musicali 

produzione tappeti, tappezzerie 

produzione vino 

produzione, trasformazione carta e cartone 
professioni amministrativo/contabili (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, amministratori di condominio, 
revisori, ecc.) 

professioni giuridico/legali (avvocati, notai) 

professioni in discipline religiose e teologiche 

professioni linguistiche, letterarie (giornalisti, scrittori, ecc.) e servizi delle comunicazioni 

professioni settore sanitario (medici, dentisti, veterinari, infermieri, ecc.) 

professioni sportive e artistiche 

professioni tecnico/scientifiche (architetti, ingegneri, chimici, biologi, agronomi, periti, geometri, ecc.) 

pubblica amministrazione e magistrati 

riparazione auto, moto e biciclette 

riparazione calzature, articoli cuoio, elettrodomestici 

sale corse, case da gioco 

servizi connessi ai trasporti (gestione porti, autostrade, stazioni di servizio, controllo e pesatura merci) 

servizi di custodia e deposito 

servizi di custodia valori 

servizi di lavanderia e tintoria 

servizi di noleggio e locazione 

servizi di pubblicità 

servizi di ricerca e sviluppo 

servizi disinfezione, pulizia e nettezza urbana 

servizi ferroviari, tram, metro, autobus di linea 

servizi insegnamento 

servizi parrucchieri barbieri e istituti di bellezza 

servizi per oleodotto e gasdotto 

servizi ricreativi e culturali (discoteche, circhi, luna park, ecc.)  

servizi studi fotografici 

servizi trasporti di persone e merci 

servizi trasporti marittimi, cabotaggio, aerei 

servizio presso istituzioni sociali, associazioni professionali e organizzazioni economiche e sindacali 

 
 


