Alla Banca d'Italia - Sede di Palermo
Via Cavour, 131/a - 90133 Palermo

RICHIESTA DATI ALLA CENTRALE DEI RISCHI
(fax B.I. Palermo 091.6074295)
Il/la sottoscritto/a

nome e cognome

codice fiscale

nato/a a

091-589970

il
comune

provincia

data di nascita

rec. telefonico

indirizzo al quale inviare i dati a mezzo posta con raccomandata:

Via / Piazza/N. civico

c.a.p.

indirizzo al quale inviare i dati a mezzo P.E.C.

comune (provincia)

garibaldiavvpaceandrea@pec.it

(posta elettronica certificata)
Consegna allo sportello

persona giuridica
della società 2

nella qualità di 1
iscritta alla CCIAA di

n°REA
codice fiscale

con Sede in
comune

provincia

c.a.p.

Via/Piazza

CHIEDE
di conoscere i dati presenti nell'archivio della centrale dei Rischi della Banca d'Italia
X a suo nome

a nome della predetta società/ente

A tal fine indica (barrare solo le caselle che interessano):
Periodo di interesse:

dal

X ultime 12 rilevazioni

altro
X su carta4

Desidera ricevere i dati richiesti:
Allega:

su cd

X copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità
fotocopia certificato iscrizione CCIAA

al

X copia fotostatica del codice fiscale

dichariazioni sostitutive

delega per il ritiro dei dati

L'interessato è informato che:
l

l
l

l'accesso ai dati presenti nell’archivio della Centrale dei rischi è gratuito;
gli intermediari segnalanti sono responsabili della correttezza delle segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi; la Banca d’Italia non può
apportare di propria iniziativa variazioni alle segnalazioni ricevute;
per ottenere la rettifica dei dati ritenuti inesatti,deve contattare direttamente l’intermediario segnalante.

Distinti saluti

Palermo, li

Firma:
RISERVATO ALLA BANCA
"consegna sportello"
SI AUTORIZZA

Richiesta AR.TE. CAD n.:
IDC procedura CAD

Firma CAD apposta su
lettera

2010 00
protocollo verbale/lettera/p.e.c.

n°

data

1

Legale rappresentante, socio illimitatamente responsabile o altra qualifica che legittima all'accesso ai dati si sensi della vigente normativa

2

Denominazione o ragione sociale ed eventuale sigla risultanti dall'atto costitutivo o dalle successive modifiche.

3

Vengono forniti i dati anagrafici dei soggetti che garantiscono il richiedente, gli intermediari ai quali le garanzie sono prestate, il valore delle garanzie e gli importi garantiti.

4

Se il numero di pagine del prospetto è cospicuo, i dati saranno forniti su cd.

Alla Banca d'Italia - Sede di Palermo
Via Cavour, 131/a - 90133 Palermo
DELEGA AL RITIRO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a

nome e cognome

codice fiscale

nato/a a

il
comune

provincia

data di nascita

residente in
comune (provincia)

indirizzo

c.a.p.

consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, 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, in relazione alla
suddetta istanza di accesso ai dati contenuti nell'archivio della Centrale dei Rischi, che costituisce parte integrante del presente atto

DELEGA
il

sig/la sig.a
nome e cognome

codice fiscale

nato/a a

il
comune

provincia

data di nascita

al ritiro dei dati relativi
X alla propria posizione di rischio

alla posizione di rischio della società

quale risulta nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia
Palermo
firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA' PER IL RITIRO DEI DATI
PRESENTI NELL'ARCHIVIO DELLA CENTRALE DEI RISCHI
(artt.4,46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a

nome e cognome

codice fiscale

nato/a a

il
provincia

comune

data di nascita

residente in
comune (provincia)

c.a.p.

indirizzo

consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, 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, in relazione alla
istanza di accesso ai dati contenuti nell'archivio della Centrale dei Rischi, presentata in data _____________________

dichiara
di essere legittimato/a al ritiro dei dati contenuti nei predetti archivi in qualità

di1
di2
Palermo
firma

======
1
2

Legale rappresentante, socio illimitatamente responsabile o altra qualifica che legittima al ritiro dei dati ai sensi della vigente normativa
Indicare gli elementi identificativi del soggetto rappresentato

Riservato alla Banca:

ATTESTAZIONE (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000)

_l_
sottoscritt_
_________________________________________________,
in
qualità
di
dipendente
addett_
all’Ufficio/Divisione
_________________________ della Sede/Filiale della Banca d’Italia di _____________________________________ , attesto ai sensi dell'art.38 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che il dichiarante ____________________________________________________, la cui identità mi risulta da
____________________________________________________________, ha sottoscritto in mia presenza nella sede della Banca d’Italia di
______________________, le dichiarazioni di cui sopra.

Palermo, lì __________________

L'addetto alla filiale: ________________________

