Mod. FONDISS 05

presa visione delle fon

legisla ve in materia di previdenza complementare, con la so oscrizione del presente

modulo:
-

DICHIARA so o la propria responsabilità, di
 essere
 non essere
Persona Esposta Poli camente (PEP) ai sensi dell’art. 1 e 1 bis dell’Allegato Tecnico della Legge 92/2008 e ss il cui
testo è riportato a pag. 3 del presente modulo ed è integralmente consultabile sul sito www.aif.sm

-

DICHIARA di voler aderire a FONDISS impegnandosi a seguire le disposizioni norma ve in vigore ed a fornire tu e
le informazioni u li per la cos tuzione e l’adeguamento della propria posizione previdenziale;

-

CONSENTE il tra amento dei propri da personali Legge n. 171/2018 - Protezione delle persone ﬁsiche con
riguardo al tra amento di da personali- e successive modiﬁche e integrazioni;

-

PRENDE ATTO che la contribuzione volontaria è deducibile, al ﬁne di determinare il reddito imponibile, per un
importo non superiore a € 6.500,00 annui, se la durata della contribuzione non è inferiore a cinque anni, ai sensi
dell’Allegato A della Legge n. 166/2013 e successive modiﬁche e dell’Art.21 della Legge n. 191/2011 così come
modiﬁcato dall’Art.6 del Decreto Delegato n. 90/2022.

-

Il versamento dovrà essere eﬀe uato esclusivamente mediante la compilazione del modulo scaricabile dai si
www.bcsm.sm e www.fondiss.sm indicando la causale “750 -- 759 VERSAMENTI VOLONTARI COMPLEMENTARE
SOGGETTI NON OBBLIGATI”;
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Il so oscri o dichiara so o la propria personale responsabilità di rientrare nella seguente fascia di
reddito medio annuo:
 sino ad € 10.000,00

 da € 10.000,01 a € 18.000,00

 da € 18.000,01 a € 28.000,00

 da € 28.000,01 a € 38.000,00

 da € 38.000,01 a € 50.000,00

 da € 50.000,01 a € 65.000,00

 da € 65.000,01 a € 80.000,00

 oltre € 80.000,00

e propone, pertanto, al Comitato Amministratore di versare annualmente e sino a diversa comunicazione la
somma di € ___________________ (euro ___________________________________).
Al ﬁne del perfezionamento della richiesta di adesione lo/la scrivente allega copia del proprio documento
d’iden tà suindicato.

Allega :


Documento d’iden tà



Cer ﬁcato di Ci adinanza o Residenza
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Legge n.92 del 17 giugno 2008 così come modiﬁcata con Legge n.73 del 19 giugno 2009, Decreto Legge n. 134 del 26 luglio 2010, Decreto
Legge n.187 del 26 novembre 2010 (Ra ﬁca Decreto-Legge 11 novembre 2010 n.181), Decreto Legge 25 luglio 2013 n.98 (Ra ﬁca DecretoLegge 12 luglio 2013 n.82), Decreto Legge 27 dicembre 2013 n. 176, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n.77 (Ra ﬁca Decreto Delegato 4 marzo
2014 n.24), dalla Legge 19 Se embre 2014 n.146 e dal Decreto Delegato 3 Novembre 2014 n.178 (Ra ﬁca Decreto Delegato 30 Se embre
2014 n.152)

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
[…omissis…]
ALLEGATO TECNICO
Art. 1
(Persone poli camente esposte di cui all’ar colo 1, comma 1, le era n)
1. Per “persona poli camente esposta” si intende la persona ﬁsica, che occupa o ha occupato importan cariche pubbliche,
comprese quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate:
a) capi di Stato, capi di Governo, Segretari di Stato, ministri e viceministri o so osegretari;
b) membro del Parlamento o membri di organi legisla vi analoghi;
c) membri apicali di par

poli ci;

d) membri delle cor supreme, delle cor cos tuzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono sogge e a
ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
e) membri delle cor dei con e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
f) ambasciatori, consoli, incarica d'aﬀari e uﬃciali delle forze armate con il grado minimo di colonnello;
g) membri degli organi di amministrazione, direzione o, laddove esisten , di sorveglianza degli en pubblici e delle imprese
partecipate dallo Stato in misura prevalente o totalitaria;
h) dire ori, vicedire ori e membri dell'organo di ges one, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.
2. Non rientrano nella deﬁnizione di cui al comma 1 del presente ar colo le persone ﬁsiche che ricoprono le preceden cariche a
livello inferiore a quelli di ver ce.
3. Per “ familiare di persona poli camente esposta” si intendono:
a) il coniuge o la persona equiparata al coniuge;
b) i ﬁgli e i loro coniugi o le persone equiparate ai coniugi;
c) i genitori.
4. Per “sogge o con il quale le persone poli camente esposte intra engono notoriamente stre
a) le persone ﬁsiche di cui sia nota la tolarità eﬀe va congiunta di sogge

legami” si intendono:

giuridici o di is tu giuridici congiuntamente ad una

persona poli camente esposta o qualsiasi altro stre o rapporto d'aﬀari con una persona poli camente esposta;
b) le persone ﬁsiche che siano tolari eﬀe vi di sogge

giuridici o di is tu giuridici, nel caso in cui sia noto che gli stessi sono sta

cos tui nell’interesse o a beneﬁcio di una persona poli camente esposta.
4 bis Il Dipar mento Finanze e Bilancio coordina la pubblicazione e l’aggiornamento di un elenco indicante esa amente le funzioni
che, in base alle disposizioni legisla ve, regolamentari e amministra ve nazionali, sono considerate importan cariche pubbliche ai
ﬁni del presente ar colo. La pubblicazione e l’aggiornamento avvengono previa consultazione della Commissione Tecnica di
Coordinamento Nazionale.
per maggiori informazioni si consiglia di consultare l’apposito sito dell’Agenzia di Informazione Finanziaria
www.aif.sm
1 Così modiﬁcato dall’art. 29 del Decreto Legge n. 134 del 26 luglio 2010 e dell’art. 26 del Decreto Legge 25 luglio 2013 n.98 (Ra ﬁca Decreto Legge 12 luglio 2013 n.82)
2 Introdo o dall’ar colo 1 del Decreto Delegato 30 se embre 2014 n.152 ed in seguito modiﬁcato dall’ar colo 1 del Decreto Delegato 3 Novembre 2014 n.178
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