AUTOCERTIFICAZIONE DELLA RESIDENZA FISCALE E DEL CODICE FISCALE – ai sensi della
normativa CRS/DAC2

Il/la sottoscritto/a (nome/cognome)_________________ nato a___________________ il__________________
essendo stato/a informato/a che:
a) per normativa CRS / DAC2 si intende
(i) lo “Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters” approvato dal Consiglio
dell’OCSE il 15 luglio 2014, che include lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni
finanziarie tra Amministrazioni fiscali (Common Reporting Standard – CRS), il relativo commentario e
l’accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni (Competent Authority Agreement),
siglato dall’Italia a Berlino il 29 ottobre 2014;
(ii) la Legge n. 95 del 18 giugno 2015 (G.U. n. 155 del 7 luglio 2015) recante, tra l’altro, “disposizioni
concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio
automatico di informazioni derivanti da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri”;
(iii) la Direttiva 2014/107/UE (cd. “DAC2”), che ha modificato la Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione
amministrativa fiscale (cd. “DAC”), introducendo lo scambio automatico di informazioni tra
Amministrazioni fiscali degli Stati Membri UE sulla base del CRS;
(iv) ulteriore normativa primaria e secondaria di attuazione e recepimento delle norme sopra citate.
b) a decorrere dall’1.01.2016, ai sensi delle normative CRS e DAC2, le istituzioni finanziarie devono
identificare i clienti secondo predeterminati requisiti anche documentali, distinguendo tra l’altro i clienti con
residenza fiscale in uno o più Stati diversi dall’Italia (“non residenti”), nonché comunicare all’Agenzia delle
Entrate i dati di tali clienti come pure i relativi rapporti riferibili ai medesimi, nonché il codice fiscale
rilasciato dallo Stato (o dagli Stati) di residenza fiscale, a condizione che il codice sia previsto nello Stato (o
negli Stati) di residenza fiscale
Con la presente conferma e attesta ai fini delle normative CRS e DAC2:
1) di essere residente ai fini fiscali in (Stato residenza fiscale 1)______________________ e dichiara che
[ ]il codice fiscale rilasciato da (Stato residenza fiscale 1) __________________________è il seguente
_________________________________________________________________________, ovvero
[ ] non è previsto il rilascio di codici fiscali ai propri residenti*
2) di essere residente ai fini fiscali in (Stato residenza fiscale 2)______________________ e dichiara che
[ ]il codice fiscale rilasciato da (Stato residenza fiscale 2) __________________________è il seguente
_________________________________________________________________________, ovvero
[ ] non è previsto il rilascio di codici fiscali ai propri residenti *
* barrare la casella se lo stato di residenza fiscale non prevede il rilascio di un codice fiscale
si impegna a comunicare entro 30 giorni l’eventuale mutamento della propria residenza fiscale e delle altre
informazioni fornite nel presente modulo (incluso TIN o codice fiscale estero) fornendo tempestivamente
eventuali altre informazioni e/o documenti aggiuntivi che dovessero essere richiesti.
garantisce che le dichiarazioni e informazioni riportate nella presente Autocertificazione corrispondono al vero,
così come garantisce l’autenticità dei documenti eventualmente forniti all’istituzione finanziaria.


si impegna a tenere indenne Crédit Agricole Vita S.p.A. dagli interessi, dalle sanzioni e da ogni ulteriore
onere o costo eventualmente applicato dalle Autorità Fiscali italiane e/o estere a causa della non veridicità o
incompletezza delle dichiarazioni rese o delle informazioni o dei documenti forniti a Crédit Agricole Vita
S.p.A., ovvero del mandato rispetto agli impegni sopra previsti.
data…………………………….

(firma cliente)…………………………………………….

