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POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N.____________________________________________________
CONTRAENTE____________________________________________________________________________
DENUNCIA DI AVVENUTO SINISTRO
MODULO PER BENEFICIARIO PERSONA NON FISICA
ATTENZIONE: la compilazione di tutti i campi sotto riportati è obbligatoria.
WĞƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϯĞϭϰĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhϮϬϭϲͬϲϳϵ;ĐŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝͿ͕ĞĂŝ
ĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕ĂŶĐŚĞƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂů͘ůŐƐ͘ϮϯϭͬϮϬϬϳ͕
ƐŝŝŶǀŝƚĂůĂŐĞŶƚŝůĞůŝĞŶƚĞůĂĂƉƌĞŶĚĞƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůĨĂƐĐŝĐŽůŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞŵŽĚƵůŽ͘

DATI DEL BENEFICIARIO PERSONA NON FISICA (da raccogliere per il pagamento della liquidazione)
Denominazione
P.IVA/Codice Fiscale
Indirizzo
Comune
Città:
Prov.:
CAP:
Tipo società
(forma giuridica)
Attività economica
Codice SAE:
Descrizione:
(vedere elenco codici)
Codice ATECO:
Descrizione:
Descrizione
Attività svolta Città (Prov) nella quale viene svolta
Stato estero in cui viene svolta
Relazione tra Beneficiario e
Rapporti aziendali o professionali
Contraente (barrare la casella)
Altro (specificare):
SOGGETTO DELEGATO (ESECUTORE) (dati da raccogliere per il pagamento della liquidazione)
Cognome e nome
Codice Fiscale
Sesso (barrare la casella)
M F
Luogo e data di nascita
Nato a:
In data:
Indirizzo di residenza
Comune di residenza
Città:
Prov.:
CAP:
Nazionalità
Documento di identità
Tipo:
Numero:
Date documento
Data rilascio:
Data scadenza:
Ente di rilascio documento
Attività economica
Codice SAE:
Descrizione:
(vedere elenco codici)
Codice ATECO:
Descrizione:
Descrizione (vedere elenco)
Attività
Città (Prov) nella quale viene svolta
prevalente
Stato estero in cui viene svolta
Delegato/Procuratore
Tipo delega
Legale Rappresentante
(barrare la casella)
Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno
P    14

Rapporti aziendali o professionali
R   !  "#!$
(%&''&') *& +&,)**&Altro legame (specificare):
^ddh^/WWĚĞůů͛ƐĞĐƵƚŽƌĞ- persona politicamente esposta (vedere informativa sugli obblighi)
Ricopre lo status di PEP NO SI Se SI da quando:
Ha ricoperto lo status di PEP NO SI Se SI fino a quando:
È un familiare ovvero è in stretti legami con un PEP NO SI
Se SI, indicare cognome e nome del PEP e il rapporto con esso:

TITOLARE EFFETTIVO N. 1
Cognome e nome
Codice Fiscale
Sesso (barrare la casella)
M F
Luogo e data di nascita
Nato a:
In data:
Indirizzo di residenza
Comune di residenza
Città:
Prov.:
CAP:
Nazionalità
Documento di identità
Tipo:
Numero:
Date documento
Data rilascio:
Data scadenza:
Ente di rilascio documento
Attività economica
Codice SAE:
Descrizione:
(vedi elenco codici)
Codice ATECO:
Descrizione:
Descrizione (vedi elenco)
Attività
Città (Prov) nella quale viene svolta
prevalente
Stato estero in cui viene svolta
Relazione tra Beneficiario e Titolare
Rapporti aziendali o professionali
effettivo n. 1 (barrare la casella)
Altro legame (specificare):
STATUS DI PEP del Titolare Effettivo N.1 - persona politicamente esposta
(vedere informativa sugli obblighi)
Il T.E. n. 1 ricopre lo status di PEP
NO SI Se SI da quando:
Il T.E. n. 1 ha ricoperto lo status di PEP NO SI Se SI fino a quando:
Il T.E. n. 1 è un familiare ovvero è in stretti legami con un PEP
NO SI
Se SI, indicare cognome e nome del PEP e il rapporto con esso:

TITOLARE EFFETTIVO N. 2
Cognome e nome
Codice Fiscale
Sesso (barrare la casella)
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Comune di residenza
Nazionalità
Documento di identità
Date documento
Ente di rilascio documento
Attività economica

M F
Nato a:

In data:

Città:

Prov.:

Tipo:
Data rilascio:

Numero:
Data scadenza:

Codice SAE:

Descrizione:
   14

CAP:

56787e7 797:;< ;<8=;=>
C?34@B DEFCGH
IBJ@K4L4?MBH
IBJ@K4L4?MB (vedere elenco)
DNN4O4NQ
C4NNQ S.K?OT MBUU/ VW/UB O4BMB JO?UN/
prevalente
XN/N? BJNBK? 4M @W4 O4BMB JO?UN/
Rapporti aziendali o professionali
YBU/L4?MB NK/ ZBMB[4@4/K4? B E4N?U/KB
Effettivo n. 2 (barrare la casella)
Altro legame (specificare):
STATUS DI PEP del Titolare Effettivo N.2 - persona politicamente esposta
(vedere informativa sugli obblighi)
Il T.E. n. 2 ricopre lo status di PEP
NO SI Se SI da quando:
Il T.E. n. 2 ha ricoperto lo status di PEP NO SI Se SI fino a quando:
Il T.E. n. 2 è un familiare ovvero è in stretti legami con un PEP
NO SI
Se SI, indicare cognome e nome del PEP e il rapporto con esso:

TITOLARE EFFETTIVO N. 3
Cognome e nome
Codice Fiscale
Sesso (barrare la casella)
M F
Luogo e data di nascita
Nato a:
In data:
Indirizzo di residenza
Comune di residenza
Città:
Prov.:
CAP:
Nazionalità
Documento di identità
Tipo:
Numero:
Date documento
Data rilascio:
Data scadenza:
Ente di rilascio documento
Attività economica
Codice SAE:
Descrizione:
(vedere elenco codici)
Codice ATECO:
Descrizione:
Descrizione (vedere elenco)
Attività
Città (Prov) nella quale viene svolta
prevalente
Stato estero in cui viene svolta
Relazione tra Beneficiario e Titolare
Rapporti aziendali o professionali
Effettivo n. 3 (barrare la casella)
Altro legame (specificare):
STATUS DI PEP del Titolare Effettivo N.3 - persona politicamente esposta
(vedere informativa sugli obblighi)
Il T.E. n. 3 ricopre lo status di PEP
NO SI Se SI da quando:
Il T.E. n. 3 ha ricoperto lo status di PEP NO SI Se SI fino a quando:
Il T.E. n. 3 è un familiare ovvero è in stretti legami con un PEP
NO SI
Se SI, indicare cognome e nome del PEP e il rapporto con esso:

TITOLARE EFFETTIVO N. 4
Cognome e nome
Codice Fiscale
Sesso (barrare la casella)
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Comune di residenza

M F
Nato a:

In data:

Città:

Prov.:
./01 2 34 14

CAP:

c]dbfg]hbij
kflmnogif ab baogibij
pbqfr
cmnosfr
k]io aflmnogif
k]i] sbh]tlbfr
k]i] tl]aogd]r
ugio ab sbh]tlbf aflmnogif
viibwbij olfgfnbl]
xfablo yvur
kotlsbdbfgor
(vedere elenco codici)
xfablo vpuxzr
kotlsbdbfgor
kotlsbdbfgo (vedere elenco)
viibwbij
xbiij {\sfw| gohh] }m]ho wbogo twfhi]
qsow]hogio
yi]if otiosf bg lmb wbogo twfhi]
Rapporti aziendali o professionali
~oh]dbfgo is] ogoblb]sbf o pbifh]so
uffettivo n. 4 (barrare la casella)
Altro legame (specificare):
STATUS DI PEP del Titolare Effettivo N.4 - persona politicamente esposta
(vedere informativa sugli obblighi)
Il T.E. n. 4 ricopre lo status di PEP
NO SI Se SI da quando:
Il T.E. n. 4 ha ricoperto lo status di PEP NO SI Se SI fino a quando:
Il T.E. n. 4 è un familiare ovvero è in stretti legami con un PEP
NO SI
Se SI, indicare cognome e nome del PEP e il rapporto con esso:
Elenco delle attività prevalenti
Artigiano
Autotrasportatore
Casalinga
Coltivatore diretto
Commerciante
Dipendente Amministrativo Coop.

Dipendente BCC
Dirigente privato
Dirigente Pubblica Amministrazione centrale
Dirigente Pubblica Amministrazione locale
Forze Armate
Impiegato

Imprenditore
Industriale
Insegnante
Lavoratore domestico
Libero professionista
Non occupato

Operaio
Pensionato
Rappresentante
Studente
Venditore

Il sottoscritto in qualità di Beneficiario chiede la liquidazione di quanto dovuto
a seguito del decesso intervenuto in data
ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ;ŽŐŶŽŵĞĞEŽŵĞͿ
sulla polizza n.
Modalità di pagamento: il sottoscritto Beneficiario chiede che il pagamento della prestazione dovuta
venga liquidato sul conto corrente, di cui è intestatario, avente le seguenti coordinate bancarie.
Iban
Presso la Banca
Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali
previste dal D.lgs. 231/2007, si invita la gentile Clientela a prendere visione dĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵŐůŝŽďďůŝŐŚŝ
in calce al presente modulo.

Documentazione da allegare al presente modulo debitamente compilato:




Polizza in originale, comprensiva di eventuali appendici o dichiarazione di eventuale smarrimento.
ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĂŶĂŐƌĂĨŝĐŽĚŝŵŽƌƚĞĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ.
Consenso da parte del Beneficiario al trattamento dei dati personali ai sensi del ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽh
ϮϬϭϲͬϲϳϵ.
\]^_ ` ab 14









Copia documento che attesti il potere di firma del Legale Rappresentante/Procuratore (es. Visura
ĂŵĞƌĂůĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ͕ĐŽƉŝĂĚĞůůĂWƌŽĐƵƌĂ͕^ƚĂƚƵƚŽŽsĞƌďĂůĞĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŽĂŵŵŝŶŝƐtrativo).
Copia documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del Legale
Rappresentante.
Modulo Autocertificazione Trasparenza Fiscale FATCA e CRS
Solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona: atto notorio o dichiarazione
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚĞůů͛ĂƚƚŽŶŽƚŽƌŝŽĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĂ͕ĚĂĐƵŝĚĞǀĞƌŝƐƵůƚĂƌĞ͗
a) se il Contraente/Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il
ƚĞƐƚĂŵĞŶƚŽ ;ŝ ĐƵŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ƐŽŶŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞůů͛ĂƚƚŽͿ ƐŝĂ ů͛ƵŶŝĐŽ Ž ů͛Ƶůƚimo e non sia stato
impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di
pubblicazione;
b) ů͛ĞƐĂƚƚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ͞ĞƌĞĚŝůĞŐŝƚƚŝŵŝ͟ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĂůŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůĚĞĐĞƐƐŽ͕ŶĞů
caso in cui sia stata utilizzata tale formula per la designazione dei Beneficiari.
Assenso scritto del vincolatario o del creditore pignoratizio, nel caso di contratti gravati da Vincolo o
Pegno.

EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝĂůůĂƉŽůŝǌǌĂƐŝĂƐƚĂƚĂĂƉƉůŝĐĂƚĂƵŶĂƚĂƌŝĨĨĂĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞƵŶ͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŽ
è necessario consegnare gli ulteriori documenti di seguito elencati:
 relazione medica sulle cause del decesso.
 In caso di decesso per malattia: copia integrale delle cartelle cliniche, a partire dal primo ricovero nel
ĐŽƌƐŽĚĞůƋƵĂůĞĨƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƚĂůĂŵĂůĂƚƚŝĂĐĂƵƐĂĚŝĚĞĐĞƐƐŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ.
 In caso di morte violenta (infortunio, suicidio e omicidio): copia del verbale ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĐŚĞ ŚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ Őůŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ĂĐĐĂĚƵƚŽ ;WƌŽĐƵƌĂ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ͕
Carabinieri, Polizia e Vigilanza urbana) e dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il
ĚĞĐĞƐƐŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͘
La Società potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione che riterrà necessaria per la chiusura
ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘ Resta inteso che le spese relative Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝŐƌĂǀĂŶŽ
direttamente sui Beneficiari della prestazione.
La Società esegue il pagamento dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta corredata da tutta la
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝƚĞŶƵƚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͘
_______________________________________________________________________________________
^ŝƌĂŵŵĞŶƚĂĐŚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳϲĚĞůWZϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚe sanzioni penali in caso di falsità in
atti ed azioni mendaci.
/ůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ͕ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƉĞŶĂůŝ;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϱĚĞů͘ůŐƐ͘ϮϯϭͬϬϳͿ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂ
ŵĞŶĚĂĐŝ ĂĨĨĞƌŵĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ƚĂůĞ ƐĞĚĞ͕ ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ĂǀĞƌ ƉƌĞƐŽ ǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ƐƵŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ğ͕ ŝŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϭĚĞůĞĐƌĞƚŽƐƵŵŵĞŶǌŝŽŶĂƚŽ͕ĚŝĂǀĞƌĨŽƌŶŝƚŽŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŵŽĚƵůŽ
tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza e garantisce che le stesse sono esatte e
veritiere.
  


  Beneficiario/Esecutore (soggetto delegato)


__
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^ƉĂǌŝŽƌŝƐĞƌǀĂƚŽĂůů͛Intermediario

ŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌŽ͕ƐŽƚƚŽůĂŵŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ĚŝĂǀĞƌĂĐĐĞƌƚĂƚŽů͛ĞƐĂƚƚĂŝĚĞŶƚŝƚăĚĞŝsottoscrittori e di
aver acquisito copia dei documenti di identificazione in corso di validità; dichiaro altresì che le firme sono
state apposte in mia presenza.
>͛/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ

Luogo e data
____________________

___/___/______

__________________________________________
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(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
ϭ Gentile Cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi
di legge [Decreto legislativo n. 231/20Ϭϳ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĂ
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei
dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richiĞƐƚĞƉƵžĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ
ĞƐĞŐƵŝƌĞ ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ž͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŝ Őŝă ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ͕ ůĂ ůŽƌŽ ĐŚŝƵƐƵƌĂ͕ ƉƌĞǀŝĂ
restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto
da Lei indicato. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e
solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non
saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.
Ϯ /ĚŝƌŝƚƚŝĚŝĐƵŝĂůĂƉŽ///ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϱĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϭƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĚĂ>Ğŝ
ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŝĐŽŶƌŝĐŚŝĞƐƚĂƌŝǀŽůƚĂƐĞŶǌĂĨŽƌŵĂůŝƚăĂůdŝƚŽůĂƌĞĐŽŶƐĞĚĞŝŶ^ĞŐƌĂƚĞ;D/Ϳ͕ǀŝĂĂƐƐĂŶĞƐĞ͕ϮϮϰ͕ĞͲŵĂŝů
ƉƌŝǀĂĐǇΛĂƐƐŝŵŽĐŽ͘ŝƚ͘
ϭ >͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞǀĞƉƌĞĐĞĚĞƌĞůĂƌĂĐĐolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto.
Ϯ I diritti di accesso non possono essere esercitati per trattamenti ai fini antiriciclaggio, ma per la verifica della loro esattezza,
modifiche, integrazioni, ecc.
Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D.lgs.
231/2007, si invita la gentile Clientela a prendere visione ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵŐůŝŽďďůŝŐŚŝ͘

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N. 231/2007 e REG. IVASS 5/2014
Obblighi del cliente
Rif.: art. 21 del D.lgs. 231/2007
1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per
consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della
ĐůŝĞŶƚĞůĂ͘ ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚŝƚŽůĂƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ͕ ŝ ĐůŝĞŶƚŝ ĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽ ƉĞƌ ŝƐĐƌŝƚƚŽ͕ ƐŽƚƚŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ
responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Sanzioni penali
Rif.: art. 55, co. 2,3 e 6 del D.lgs. 231/2007
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità
del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la
reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo
scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
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ĂĚŽƐƚĂĐŽůĂƌĞů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞŚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ůĂƐĂŶǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϮğ
raddoppiata.

Titolare effettivo
ZŝĨ͗͘Ăƌƚ͘ϮĚĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽƚĞĐŶŝĐŽĚĞů͘ůŐƐϮϯϭͬϮϬϬϳĞĂƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϭůĞƚƚĞƌĂzͿĚĞůZĞŐ͘/s^^ϱͬϮϬϭϰ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞů͞ƚŝƚŽůĂƌĞĞĨĨĞƚƚŝǀŽ͟
ϭͿ ůĂƉĞƌƐŽŶĂŽůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůůĞƋƵĂůŝŝůĐůŝĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƵŶ͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŽŝŶƐƚĂƵƌĂƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽ
continuativo;
ϮͿ ŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůĐůŝĞŶƚĞĞͬŽŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůƋƵĂůĞŝůĐůŝĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƵŶ͛Žperazione o instaura un
rapporto continuativo siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima
ŝƐƚĂŶǌĂ͕ƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽŽĐŽŶƚƌŽůůĂŶŽů͛ĞŶƚŝƚă͕ŽǀǀĞƌŽŶĞƌŝƐƵůƚĂŶŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƐĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ
tecnico del decreto e in particolare:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica,
attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al
capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché
non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si
ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale
sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità
giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e
distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25
per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di
persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di
un'entità giuridica.
EĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝŝŶĐƵŝƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞĐŽŶƚƌŽůůŝŶŽƵŶĂpartecipazione al capitale della societàcliente, o una percentuale dei diritti di voto, nella società, superiore al 25%, il predetto criterio di
individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti.
/ů ƚŝƚŽůĂƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ƉƵž ƌŝŶǀĞŶŝƌƐŝ ŝŶ ƵŶŽ Ž Ɖŝƶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌĞƉŽƐƚŝ Ăůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă͕ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞŝŶĨůƵĞŶǌĂĚĂƋƵĞƐƚŝĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂƐƵůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝƌŝƐĞƌǀĂƚĞĂŝƐŽĐŝ͕ĐŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ŝŶ
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quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui sopra.

Persone politicamente esposte
Per persone politicamente esposte (PEPs) si intendono le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o
in Stati extra-comunitari, nonché sul territorio nazionale, che occupano o hanno occupato importanti cariche
pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti
legami indiǀŝĚƵĂƚŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽƚĞĐŶŝĐŽĚĞů͘ůŐƐ͘ϮϯϭͬϮϬϬϳĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϯĚĞůZĞŐ͘/s^^
5/2014.
Art. 1 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007 (Rif. art. 1, co. 2, lett. o D. lgs 231/2007)
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni
non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di
cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2. Per familiari diretti s'intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente
stretti legami 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 di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente
creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della
clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno
ÙÚÛÜ Ý Þß 14

óô ðôôõ ö ÷õññøùùö úø÷ùöôðùðûö úøü ýûø÷øôùø úøþûøùõ ôõô ÷õôõ ùøôóùö ð þõô÷öúøûðûø ùðüø ýøû÷õôð þõÿø
politicamente esposta.

>͛Ăƌƚ͘ Ϯϯ ĐŽ͘ ϵ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ /s^^ ϱͬϮϬϭϰ ĞƐƚĞŶĚĞ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƌĂĨĨŽƌǌĂƚĂ Ăŝ WWƐ
nazionali.

Documenti di identità e di riconoscimento
Rif.: art 19 del D. lgs. 231/2007 e art. 3 del relativo Allegato Tecnico.
Per documenti di identità e di riconoscimento si intendono: carta di identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto
Ě͛Ăƌŵŝ͕ŽŐŶŝƚĞƐƐĞƌĂĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽƐĞŵƵŶŝƚĂĚŝĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂĞĚŝƚŝŵďƌŽ;ŽĚĂůƚƌĂƐĞŐŶĂƚƵƌĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞͿ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂƵŶ͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͘
In caso di soggetti non comunŝƚĂƌŝ͕ŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝǀĂůŝĚŝƉĞƌů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽ͗ŝůƉĂƐƐĂƉŽƌƚŽ͕ŝůƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝ
soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento da considerarsi
equivalente ai sensi della normativa italiana.
WĞƌů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝone dei minori, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, i documenti
validi sono: certificato di nascita, eventuale provvedimento del giudice tutelare, una foto autenticata.
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Polizza n. __________________________________________
Denominazione________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________





Contraente
Assicurato
Beneficiario

WƌĞƐŽĂƚƚŽĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϯĞϭϰZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhϮϬϭϲͬϲϳϵ;͞WƌŝǀĂĐǇ͟Ϳ͕ƌŝƉŽƌƚĂƚĂŝŶ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞƉĂƌĂƚŽĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌŽĚŝĂǀĞƌƌŝĐĞǀƵƚŽ͕ĞĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůƌŝĨŝƵƚŽĚĞůĐŽŶƐĞŶƐŽ͗

 acconsento
 non acconsento
al trattamento dei dati personali comuni e sensibili di cui alla lettera A) (Trattamento dei dati personali per
finalità assicurative);

Luogo e Data

Firma____________________________________

 acconsento
 non acconsento
al trattamento dei dati personali di cui alla lettera B) (Trattamento dei dati personali per ricerche di
mercato e/o finalità promozionali);

Luogo e Data

Firma____________________________________

 acconsento
 non acconsento
al trattamento dei dati personali di cui alla lettera C) (Acquisizione dati personali dalla banca dati
ĂŶĂŐƌĂĨŝĐĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽĐŽůůŽĐĂƚŽƌĞͿ.
Luogo e Data

Firma____________________________________
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hdKZd/&//KE/^E^/>>&KZ/'EKhEddyKDW>/EdͲ&d
>>KDDKEZWKZd/E'^dEZͲZ^
^K''dd//sZ^/WZ^KE&/^/,/dd/E/s/h>/;Ed/dΖͿ
͘d/E'Z&//>d/dK>Z>ZWWKZdK
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞͬZĂŐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĚĞůůΖŶƚŝƚă
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞͬWĂƌƚŝƚĂ/s

ͬ

>ƵŽŐŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƚŝƚă
^ĞĚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŽ͕ƐĞĚŝǀĞƌƐŽ͕>ƵŽŐŽĚŝŝƌĞǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂ
^ŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŝĚĂƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚŝůŝŐĞŶĐĞĂŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽƚƌĂŵŝƚĞůΖĂƉƉŽƐŝƚŽYƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ

͘/,/Z/KE/Z^/E&/^>
/ůdŝƚŽůĂƌĞĚŝĐŚŝĂƌĂĐŚĞůĂŶƚŝƚă͗
ğĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶĞŐůŝ^ƚĂƚŝhŶŝƚŝŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝ͗
^ƉĞĐŝĨŝĞĚh͘^͘WĞƌƐŽŶ
h͘^͘WĞƌƐŽŶĚŝǀĞƌƐĂĚĂƵŶĂ^ƉĞĐŝĨŝĞĚh͘^͘WĞƌƐŽŶ͕ĐŽŶĐŽĚŝĐĞĚŝĞƐĞŶǌŝŽŶĞ;ǀĞĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝͿ
ĞĨŽƌŶŝƐĐĞŝůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞƐƚĂƚƵŶŝƚĞŶƐĞ
ğĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ

ğĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶĞůͬŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝWĂĞƐŝ͕ĚŝǀĞƌƐŝĚĂŐůŝ^ƚĂƚŝhŶŝƚŝ
ϭΔƌĞƐŝĚĞŶǌĂ

ŶƵŵĞƌŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽĨŝƐĐĂůĞ

ϮΔƌĞƐŝĚĞŶǌĂ

ŶƵŵĞƌŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽĨŝƐĐĂůĞ

ϯΔƌĞƐŝĚĞŶǌĂ

ŶƵŵĞƌŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽĨŝƐĐĂůĞ

/ŶĐĂƐŽĚŝE/&ŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůƉĂĞƐĞĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ŝŶĚŝĐĂƌĞΗEKEWZs/^dKΗ

͘>^^/&//KE/&/E/>>K^D/KhdKDd/K>>/E&KZD/KE/&/^>/KE'>/^dd/hE/d/;Η&dΗͿ
/^d/dh/KE/&/EE/Z/
ϭ͘ZWKZd/E'/d>/E&/EE/>/E^d/dhd/KE

'//E

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Ϯ͘ZWKZd/E'&KZ/'E&/EE/>/E^d/dhd/KE;DŽĚĞůϮ/'Ϳ

'//E

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϯ͘EKEZWKZd/E'/d>/E&/EE/>/E^d/dhd/KE
ϯ͘ϭ ĞƌƚŝĨŝĞĚĞĞŵĞĚͲŽŵƉůŝĂŶƚ/ƚĂůŝĂŶ&ŝŶĂŶĐŝĂů/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
/ƚĂůŝĂŶ>ŽĐĂů&ŝŶĂŶĐŝĂů/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
ĞƌƚĂŝŶ/ƚĂůŝĂŶŽůůĞĐƚŝǀĞ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚsĞŚŝĐůĞƐ
KŶůƵƐƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ;ƌƚ͘ϭϭ͕͘>ŐƐ͘E͘ϰϲϬͬϭϵϵϳͿ
/ƚĂůŝĂŶ^ƉĞĐŝĂůWƵƌƉŽƐĞsĞŚŝĐůĞƐ;ǀĞŝĐŽůŝĚŝĐĂƌƚŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ
/ƚĂůŝĂŶŶŽŶƌĞŐŝƐƚĞƌŝŶŐůŽĐĂůďĂŶŬ
'ŽǀĞƌŶŽŝƚĂůŝĂŶŽ͕ĞŶƚŝŐŽǀĞƌŶĂƚŝǀŝŝƚĂůŝĂŶŝŽĞŶƚŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƉŽƐƐĞĚƵƚŝ

WĂŐ͘ϭϮĚŝϭϰ

 
ĂŶĐĂĚΖ/ƚĂůŝĂ
WŽƐƚĞ/ƚĂůŝĂŶĞĞƐĐůƵƐŽĂŶĐŽWŽƐƚĂ
ĂƐƐĂĞƉŽƐŝƚŝĞWƌĞƐƚŝƚŝ
^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĨŽŶĚŝƉĞŶƐŝŽŶĞ
ϯ͘Ϯ ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚĞĞŵĞĚĐŽŵƉůŝĂŶƚ/ƚĂůŝĂŶ&ŝŶĂŶĐŝĂů/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ
EŽŶƌĞƉŽƌƚŝŶŐ/ƚĂůŝĂŶŵĞŵďĞƌƐŽĨĨŝŶĂŶĐŝĂůŐƌŽƵƉ

'//E

YƵĂůŝĨŝĞĚ/ƚĂůŝĂŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚǀĞŚŝĐůĞƐ

'//E

/ƚĂůŝĂŶƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚĨƵŶĚƐ

'//E

YƵĂůŝĨŝĞĚ/ƚĂůŝĂŶĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚŝƐƐƵĞƌƐ

'//E

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϰ͘Z'/^dZDKDW>/Ed&KZ/'E&/EE/>/E^d/dhd/KE
ZĞƉŽƌƚŝŶŐ&ŽƌĞŝŐŶ&ŝŶĂŶĐŝĂů/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ;DŽĚĞůϭ/'͕ĚŝǀĞƌƐŽĚĂůůΖ/ƚĂůŝĂͿ

'//E

&ŽƌĞŝŐŶ>ŽĐĂů&&/

'//E

&ŽƌĞŝŐŶEŽŶƌĞƉŽƌƚŝŶŐŵĞŵďĞƌƐŽĨƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝŶŐ&&/ŐƌŽƵƉƐ

'//E

&ŽƌĞŝŐŶYƵĂůŝĨŝĞĚŽůůĞĐƚŝǀĞ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚsĞŚŝĐůĞƐ

'//E

&ŽƌĞŝŐŶZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ&ƵŶĚƐ

'//E

&ŽƌĞŝŐŶYƵĂůŝĨŝĞĚƌĞĚŝƚĂƌĚ/ƐƐƵĞƌƐ

'//E

&ŽƌĞŝŐŶ^ƉŽŶƐŽƌĞĚ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚĞŶƚŝƚŝĞƐĂŶĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚĨŽƌĞŝŐŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐ

'//E

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϱ͘Zd/&/DKDW>/Ed&KZ/'E&/EE/>/E^d/dhd/KE
EŽŶͲƌĞŐŝƐƚĞƌŝŶŐůŽĐĂůďĂŶŬ
&&/ǁŝƚŚŽŶůǇůŽǁͲǀĂůƵĞĂĐĐŽƵŶƚƐ
^ƉŽŶƐŽƌĞĚĐůŽƐĞůǇŚĞůĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚǀĞŚŝĐůĞƐ
>ŝŵŝƚĞĚůŝĨĞĚĞďƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĞŶƚŝƚŝĞƐ;ĨŝŶŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲͿ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϲ͘WZd/Wd/E'&/EE/>/E^d/dhd/KE;W&&/Ϳ

'//E

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϳ͘EKEWZd/Wd/E'&KZ/'E&/EE/>/E^d/dhd/KE;EW&&/Ϳ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϴ͘EW&&/,KWZEK^K>KKEyDWdE&//>KtEZ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϵ͘E&//Z/^dZ/^Ed/
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϭϬ͘>/D/d&&/ͬ>/D/dZE,
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϭϭ͘^WKE^KZ&&/d,d,^EKdKd/E'//E
^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐĞŶƚŝƚǇ
'//E
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϭϮ͘dZZ/dKZz&/EE/>/E^d/dhd/KE^
'//E

 ! "# $

/^d/dh/KE/EKE&/EE/Z/
ϭ͘d/sE&&
ĐƚŝǀĞdƌĂĚĞŽƌďƵƐŝŶĞƐƐ
^ŽĐŝĞƚăƋƵŽƚĂƚĂŽĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞĂ'ƌƵƉƉŽƋƵŽƚĂƚŽ
^ŽŐŐĞƚƚŝĞƐĞŶƚŝ͕ĚŝǀĞƌƐŝĚĂůůĞ&&/Ɛ;ŐŽǀĞƌŶŝĞƐƚĞƌŝ͕ďĂŶĐŚĞĐĞŶƚƌĂůŝĞĐĐ͘Ϳ
,ŽůĚŝŶŐĚŝŐƌƵƉƉŽE&&
EŽŶͲĨŝŶĂŶĐŝĂůƐƚĂƌƚƵƉĐŽŵƉĂŶǇ
E&&ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
^ŽĐŝĞƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĐĂƉƚŝǀĞĚŝƵŶŐƌƵƉƉŽE&&
ŶƚĞŶŽŶͲƉƌŽĨŝƚĐŚĞƌŝƐƉĞƚƚĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ/'
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Ϯ͘/ZdZWKZd/E'E&&
'//E
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϯ͘^WKE^KZ/ZdZWKZd/E'E&&
^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐĞŶƚŝƚǇ
'//E
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϰ͘W^^/sE&&;ĐŽŵƉŝůĂƌĞŝůŵŽĚƵůŽΗ&dͬZ^ͲƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞΗ ƉĞƌŽŐŶŝƚŝƚŽůĂƌĞĞĨĨĞƚƚŝǀŽƌŝůĞǀĂƚŽŝŶsͿ

͘>^^/&//KE/&/E/>>K^D/KhdKDd/K>>/E&KZD/KE/&/^>//^E^/>>EKZDd/sΗZ^Η
/^d/dh/KE/&/EE/Z/
ϭ͘/^d/dh/KE/&/EE/Z//sZ^>>/Es^dDEdEd/d/^
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Ϯ͘/Es^dDEdEd/dz/hEW^ZEd>Z^
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϯ͘/Es^dDEdEd/dz/hEW^EKEZEd>Z^

/^d/dh/KE/EKE&/EE/Z/
ϭ͘d/sE&Ͳ^ŽĐŝĞƚăƋƵŽƚĂƚĂŽĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞĂ'ƌƵƉƉŽƋƵŽƚĂƚŽ
Ϯ͘/ZdZWKZd/E'E&Ͳ^ŽŐŐĞƚƚŝĞƐĞŶƚŝ;ŐŽǀĞƌŶŝĞƐƚĞƌŝ͕ďĂŶĐŚĞĐĞŶƚƌĂůŝĞĐĐ͘Ϳ
ϯ͘ůƚƌĂd/sE&
ϰ͘W^^/sE&;ĐŽŵƉŝůĂƌĞŝůŵŽĚƵůŽΗ&dͬZ^ͲƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞΗ ƉĞƌŽŐŶŝƚŝƚŽůĂƌĞĞĨĨĞƚƚŝǀŽƌŝůĞǀĂƚŽŝŶsͿ

>ƵŽŐŽĞĚĂƚĂ

&ŝƌŵĂůĞŐŐŝďŝůĞĚĞůZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ>ĞŐĂůĞͬĞůĞŐĂƚŽ

&ŝƌŵĂĚĞůůΖ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ

WĂŐ͘ϭϰĚŝϭϰ

