Parte 1 - Domanda di adesione alla carta mycard Tamoil Corporate

A

C

D
B

E
F
A- In questa sezione vanno inseriti i dati relativi alla Società richiedente così come da iscrizione alla Camera di
Commercio; tali dati non riguardano l'indirizzo a cui si vuole venga spedita la corrispondenza, ma sono i dati relativi alla
sede legale. Viene richiesta la pec per l’invio dei pin.
B- In questa sezione vanno inseriti i dati relativi al titolare e/o al rappresentante legale della società
C- In questa sezione va inserito l'indirizzo che verrà utilizzato per la corrispondenza
D- In questa sezione vanno inseriti i dati riguardanti gli automezzi per i quali si richiede la carta; se il numero di automezzi è
superiore al numero di spazi presenti sul modulo (6) è possibile allegare una tabella che riporti tutti i dati richiesti nel modulo
stesso
E- Ricordare di inserire il timbro e la firma
F- Ricordare di inserire il timbro e la firma

Parte 2 - Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso

A- In questa sezione vanno inseriti il codice fiscale e la partita iva del richiedente
B- In questa sezione va inserito il codice IBAN del conto di addebito
C- In questa sezione vanno inseriti i dati relativi alla persona fisica con potere di firma sul conto corrente indicato, per soggetti diversi da
ditta individuale
D- In questa sezione vanno inseriti i dati relativi alla banca
E- Ricordare di inserire il timbro e la firma
F- Ricordare di inserire il timbro e la firma

Parte 3 - Condizioni commerciali di fornitura

A- Ricordare di inserire timbro e firma
B- Questa sezione non va compilata
C- Questa sezione non va compilata

Codice Cliente:_________________
(a cura di Tamoil)

L'accreditamento in qualità di cliente presso Tamoil Italia S.p.A. prevede la compilazione
obbligatoria della seguente sezione, come previsto dalla nostra policy aziendale e dalle
normative vigenti in materia di Antiriciclaggio e Trade Sanctions.
SEZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI SOCIETÀ:

Nome

1

Shareholders che detengono
più del 25% del Capitale
(inclusa % di possesso)

1

(%____)
(%____)

2
3

(%____)

2

3

Nazione

Nome

Ultimo Shareholder /
Beneficiario Effettivo
(inclusa % di possesso) (1)

1

Cittadinanza

Persona Esposta
Politicamente (2)
sì (3)
no

(%____)
(%____)

2
1

Persona Esposta
Politicamente (2)
sì (3)
no

Componenti del CdA:

Componenti del CdA e, se
esistente, del Comitato di
controllo
2
Componenti del Comitato di
controllo:

4

(3) Indicare tipologia carica politica e dettaglio dell'eventuale familiare/socio coinvolto:

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Visura Camerale

□

Chart della struttura del Gruppo

□

1 = Inserire il nominativo e la nazionalità degli azionisti che detengono oltre il 25% del
capitale, se presenti.
2= Inserire il nominativo e la nazionalità dell'ultimo azionista (se non è possibile,
inserire il legale rappresentante) e indicare se é esposto politicamente.
3= Inserire il nominativo e la nazionalità dei componenti del CdA e del Comitato di
Controllo (se esistente), e indicare se sono esposti politicamente.
4= Indicare, eventuale carica politica del diretto interessato, del suo familiare
prossimo o il suo socio di business, se ricoprono rilevanti funzioni pubbliche.

SEZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA FISICA / DITTA INDIVIDUALE:
Persona Esposta
Politicamente (2)

no
si

□
□

carica politica e dettaglio dell'eventuale familiare/socio coinvolto:

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Copia passaporto o C.I.

□

Certificato Iscrizione al Registro (nel caso di ditta individuale)

□

(1)

Persona fisica che detiene il controllo della Società o, nel caso non fosse possibile risalire al nominativo, indicare il Legale Rappresentante

(2)

La Persona Esposta Politicamente è il diretto interessato, un suo familiare prossimo o un suo socio di business, che ricopre rilevanti funzioni
pubbliche nazionali o internazionali (es. Capi di Stato, Ministri, membri del Parlamento, Direttori/membro CdA di organismi internazionali,
membri di partiti politici o entità governative)

