Richiesta di KYC Associazione
La raccolta dei giustificativi é di natura regolamentare (Art.L. 561-5.-I del Codice Monetario e Finanziario)e rientra
nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In quanto Stabilimento di
Moneta Elettronica e filiale del gruppo BPCE, S-money é soggetto al segreto bancario, non divulga e non utilizza
informazioni per scopi commerciali.
L’ottenimento dei giustificativi richiesti vi permetterà di usufruire di plafond di caricamento, pagamenti e
trasferimenti più elevati.

Categorie
Documento d’identità del
responsabile legale *
(Persona fisica)

RICHIESTI

1 documento per categoria

Giustificativo di domicilio di
meno di 3 mesi*

Giustificativo di personalità
giuridica
Statuto

Nomine & Poteri (se non
precisato nello statuto)

Conto corrente

Giustificativo d’attività

*Vedi « Richiesta di KYC Privati »

Giustificativi
 La copia fronte e retro della carta nazionale d’identità
 La copia del passaporto
 La copia fronte e retro del permesso di soggiorno

 Bolletta di un fornitore di energia
 Bolletta di un operatore telefonico
 Imposta sul reddito / sugli immobili
 Ricevuta del pagamento dell’affitto
 Certificato d’assicurazione valido **
Se l’associazione é ospitata, vi preghiamo di fornire:
 Un documento d’identità della persona che ospita
l’associazione *
 Un giustificativo di domicilio di meno di 3 mesi
 Un certificato d’alloggio datato e firmato di meno di 3 mesi

 Ricevuta della dichiarazione in Prefettura

 Statuto definitivo FIRMATO e/o certificato conforme.

 Processo verbale de l’Assemblea generale FIRMATO che
indica il responsabile legale

 Conto corrente a nome dell’associazione

 L’ultimo conto di risultato
 L’ultimo bilancio d’esercizio
 Piano gestionale o bilancio previsionale (se primo anno
d’attività)
 Approvazione dei conti annuali
 Budget dell’ultimo esercizio

RICHIESTI

Casi eccezionali

Se persone autorizzate ad
operare sul conto

 Elenco e documento d’identità di ogni agente
 Decisione (estratto della delegazione) che indica il
nome dei dirigenti

Se associazione riconosciuta di
utlità pubblica

 Documento attestante il riconoscimento di utilità
pubblica

Se associazione di
finanziamento di partiti politici

 Giustificativo d’approvazione della Commissione
nazionale dei conti di campagne e di finanziamenti
politici

Se associazione diocesana

 Decisione del Vescovato che autorizza l’apertura dei
conti e che indica le persone abilitate

** « Questo documento é stabilito sulla base delle dichiarazioni del cliente ». Se questa menzione compare sul
giustificativo di domicilio, il documento non sarà accettato.

