MOD. BI/MC - B

BANCA D’ITALIA
Servizio Vigilanza sulla
Intermediazione finanziaria
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

ISCRIZIONE DI SOCIETA’ NELL’ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI
PREVISTO DALL’ART. 16 DELLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108

LA SOCIETÀ

Denominazione o ragione sociale
Natura giuridica(1)

………………………………………………………………………………………

|__|__|__|__|

Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (2)

Numero REA |__|__|__|__|__|__|
CON SEDE LEGALE IN ITALIA
1. Indirizzo

..........................................................................................................................................................

2. CAP |__|__|__|__|__|
5. Telefono

3. Comune

................................................................... 4. Provincia

|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|

6. Fax

|__|__|

|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|

7. Capitale sociale Euro …………………
8. E-Mail.................................... @ ............................................................

ovvero
CON SEDE LEGALE ALL’ESTERO
Sede dell’organizzazione in Italia:
9. Indirizzo .............................................................................................................................................................
10. CAP |__|__|__|__|__| 11. Comune .........................................................................12. Provincia
13. Telefono

|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|

15. Eventuale fondo di dotazione dell’organizzazione in Italia

14. Fax

|__|__|

|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|

Euro.................................................................

16.E-Mail................................... @ ............................................................
Sede legale all’estero:
17. Stato estero………………………………………….… 18. Città……………………………………………. ..
19. Indirizzo..............................................................................................................................................................
20. Telefono

|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|

(1) Secondo la codifica allegata al Provvedimento UIC del 29/4/2005, pubblicato nella G.U. n. 116 del 20/5/2005.
(2) Le società con sede legale all’estero devono indicare il codice fiscale della stabile organizzazione in Italia.

LEGALE RAPPRESENTANTE
21. Cognome ..........................................................................................................................................................
22. Nome ................................................................................................................................................................
23. Comune italiano o Stato estero di nascita …………………………………………………24. Provincia ……
25. Data di nascita

26. Sesso (F o M) |__|

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

27. Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)
28. Indirizzo

.............................................................................................................

30. Comune ................................................................................................................

29. CAP |__|__|__|__|__|
31. Provincia

|__|__|

SEDI SECONDARIE
32. Indirizzo

.............................................................................................................

33. CAP |__|__|__|__|__|

34. Comune

.............................................................................................................

35. Provincia

36. Indirizzo

.............................................................................................................

37. CAP |__|__|__|__|__|

|__|__|

38. Comune ................................................................................................................

39. Provincia

40. Indirizzo

41. CAP |__|__|__|__|__|

.............................................................................................................

42. Comune ................................................................................................................

43. Provincia

|__|__|

|__|__|

CHIEDE
l’iscrizione nell’albo dei mediatori creditizi previsto dall’art. 16 della legge 7/3/1996, n. 108.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (3), che:
1) la società è stata costituita in data
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|;
2) è stata iscritta nel registro delle imprese in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|;
3) l’oggetto sociale prevede l’attività di mediazione creditizia;
4) l’attività di mediazione creditizia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell’art. 2 del
D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287;
5) i soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e
controllo della società italiana o che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione
in Italia di soggetto estero sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 109 del

(3) Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
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decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come indicati nel decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516 (4);
6) i partecipanti al capitale della società italiana sono in possesso dei requisiti di onorabilità
indicati, ai sensi dell’art. 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517
(3);
7) lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia avviene per il tramite dei soggetti di seguito
indicati:
….…………….………………….…..
(cognome e nome)

….…………….………………….…..
(cognome e nome)

….…………….………………….…..
(cognome e nome)

….…………….………………….…..
(cognome e nome)

….…………….………………….…..
(cognome e nome)

….…………….………………….…..
(cognome e nome)

….…………….………………….…..
(cognome e nome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(codice fiscale)

…………….…..
(n. di iscrizione)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(codice fiscale)

…………….…..
(n. di iscrizione)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(codice fiscale)

…………….…..
(n. di iscrizione)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(codice fiscale)

…………….…..
(n. di iscrizione)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(codice fiscale)

…………….…..
(n. di iscrizione)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(codice fiscale)

…………….…..
(n. di iscrizione)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(codice fiscale)

…………….…..
(n. di iscrizione)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti alla Banca
d’Italia nell’ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento,
anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa
in materia e nell’ambito delle finalità istituzionali.

(4) Per i cittadini di uno Stato estero si attesta inoltre la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilità in base ad una
valutazione di equivalenza sostanziale.
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Si allegano:
- attestazioni di onorabilità dei soci in grado di esercitare il controllo ai sensi dell’art. 23 del Testo
Unico bancario;
- attestazioni di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo;
- copia fotostatica del documento d’identità, in termini di validità, del legale rappresentante, degli
altri esponenti aziendali e dei soci di controllo.
……………………….. , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

firma
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All. B/1
Onorabilità dei partecipanti al capitale della società di diritto italiano (art. 108 del D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385 e art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517)
Il sottoscritto

………………………………………………………………………………………
(cognome)

Codice Fiscale

(nome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

sesso (F o M) |__|

nato il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Comune italiano o Stato estero di nascita ..………………………………………… provincia |__|__|
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (5):
A) di essere socio di controllo della società in virtù della sussistenza di una delle condizioni
previste dall’art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come di seguito
indicato:
1. disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2. esercizio di influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la società
partecipata;
3. diritto, in base ad accordi con altri soci, di nomina o di revoca della maggioranza degli
amministratori;
4. possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza
dei membri del consiglio di amministrazione;
5. sussistenza, anche tra soci, dei rapporti di carattere finanziario ed organizzativo idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella delle altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune;
c) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote
possedute;
d) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario di
poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

(5) Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
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6. assoggettamento a direzione comune in base alla composizione degli organi amministrativi
o per altri concordanti elementi;
Percentuale di capitale posseduta ………………
B)
c

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs.
385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica 30 dicembre 1998, n. 517, e in particolare dichiara:
a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria ai sensi
della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti
della riabilitazione;
b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle
norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme
in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo
XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la Pubblica
Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico,
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il
caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b)
numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

C)
c

Per i cittadini di uno Stato estero, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità in tale Stato in
base ad una valutazione di equivalenza sostanziale;
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti alla Banca
d’Italia nell’ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento,
anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa
in materia e nell’ambito delle finalità istituzionali.
Allega copia fotostatica del documento d’identità.
……………………….. , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
firma
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All. B/2
Onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni, comunque denominate, di amministrazione,
direzione e controllo della società di diritto italiano o della stabile organizzazione in Italia di
società estera (art. 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e art. 4 del decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516).

Il sottoscritto

………………………………………………………………………………………
(cognome)

Codice Fiscale

(nome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

sesso (F o M) |__|

nato il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Comune italiano o Stato estero di nascita ..………………………………………… provincia |__|__|
nella qualità di .………………………………………………………… della società,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (6):
A)
c

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs.
385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica 30 dicembre 1998, n. 516. In particolare dichiara:
a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382
del Codice Civile;
b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria ai
sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli
effetti della riabilitazione;
c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori
mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e
nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la Pubblica
Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico,
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

(6) Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
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4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non
colposo;
d) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo
il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera c); le pene di cui alla
lettera c) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.
B)
c

Per i cittadini di uno Stato estero, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità in tale
Stato in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale;

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti alla Banca
d’Italia nell’ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento,
anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa
in materia e nell’ambito delle finalità istituzionali.
Allega copia fotostatica del documento d’identità.

……………………….. , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

firma
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