Autocertificazione fiscale persone giuridiche
La normativa fiscale* obbliga questa Compagnia a raccogliere informazioni sulla residenza fiscale di ciascun investitore. Se si
e’ fiscalmentte residenti in uno dei paesi che permette lo scambio automatico d’informazioni, la Compagnia avrà l’obbligo di
comunicare la posizione dell’investitore all’Irish Revenue Commissioner (l’autorità fiscale irlandese). In aggiunta alle informazioni
richieste in questo modulo, invieremo all’ Irish Revenue Commissioner nome, indirizzo, data di nascita e numero di polizza per
ciascun investitore. L’Irish Revenue Commissioner potra’ condividere tali informazioni con altre autorita’ fiscali. Ogni variazione delle
informazioni fornite alla Compagnia dovrà essere tempestivamente comunicata. Si consiglia di consultare il proprio
consulente fiscale o legale in caso di dubbi riguardo la presente autocertificazione.
* per normativa fiscale s’intende un insieme di leggi emanate per permettere lo scambio automatico d’informazioni, che includono il FATCA**,
CRS*** e un insieme di accordi volti a migliorare la compliance fiscale internazionale.
**FATCA è l’acronimo per il Foreign Account Tax Compliance contenuto nell’US HIRE Act 2010.
***CRS e’ l’acronimo del Common Reporting Standard emanato dall’ Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) e fa
riferimento allo scambio automatico di informazioni tra i Paesi membri.

Nome dell’Ente:
Numero di Polizza:

1. Relativamente a questa Polizza l’Ente è: (si prega di selezionare una delle opzioni elencate di seguito)
Ente di investimento non commerciale (se selezionata andare alla sezione 2)
Istituzione non finanziaria avente natura commerciale (se selezionata, andare alla sezione 2)
Fondo Pensione registrato (se selezionata, andare alla sezione 4)
Associazione di beneficenza registrata i cui Trustees sono fiscalmente residenti solo in Italia e/o negli USA
(se selezionata, andare alla sezione 4)
Istituzione finanziaria, inclusi i Trust gestiti professionalmente (se selezionata, indicare il proprio codice GIIN
e andare alla sezione 4)

Altro (specificare di seguito e andare alla sezione 4)

2. Si prega di elencare il Paese/i Paesi di residenza fiscale dell’Ente insieme al relativo codice fiscale/Tax Identification
Number (TIN).
Paese/Paesi di residenza fiscale

Codice fiscale/TIN

3. Si prega di indicare le generalita’, il Paese/i Paesi di residenza fiscale e il codice fiscale/TIN di coloro che detengono il
controllo dell’Ente.
Nome e
Cognome

Data di nascita

Indirizzo completo

Relazione con l’Ente
(rappresentante
legale/firmatario
autorizzato ecc)

Percentuale
detenuta

Paese/Paesi di
residenza fiscale

Attenzione:
la correttezza dei codici fiscali/TIN forniti nel presente modulo non verrà controllata da questa Compagnia.

Codice fiscale/TIN

4

Firme autorizzate

Firme autorizzate

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Data

Data

/

/2

/

Firme autorizzate

Firme autorizzate

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Data

Data

/

/2

/

Firme autorizzate

/2
Firme autorizzate

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Data

Data

/

/2

/2

/

/2

Informazioni importanti:
1

La normativa in vigore non impone ai Fondi Pensione registrati di divulgare la propria residenza fiscale.

	Nel caso in cui non si disponesse del codice GIIN al momento della compilazione del presente modulo, si prega di notificare lo
stesso alla Compagnia appena ottenuto. Il codice GIIN e’obbligatorio dal 1° gennaio 2015.

2

	La normativa fiscale applicabile alle persone giuridiche può variare da Paese a Paese. Ad esempio le società sono generalmente
fiscalmente residenti nel Paese in cui sono stato costituite, ma potrebbero essere residenti anche nei Paesi in cui esercitano la
propria attività. In caso di dubbi sul trattamento fiscale delle persone giuridiche si prega di avvalersi di consulenza professionale.

3

	Per soggetti che detengono il controllo di una società si intendono un socio o qualunque altra persona fisica che esercita il
controllo di ultima istanza sull’investimento.

4

	Le generalità dei soci devono essere fornite soltanto se essi detengono o controllano più del 25% del capitale sociale o dei diritti di
voto.

5

CONTATTI
Canada Life International Assurance (Ireland) DAC, Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Irlanda.
T: 848 780 601 F: 848 786 580 E: ServizioClienti@canadalifeint.it
Dal lunedì al venerdì
I costi delle telefonate possono variare. Le chiamate potrebbero essere registrate e monitorate.

Per ulteriori informazioni su Canada Life International Assurance (Ireland) DAC
puó visitare il nostro sito www.canadalifeinternational.it o chiamarci all’848 780 601
Canada Life International Assurance (Ireland) DAC è autorizzata dalla Central Bank of Ireland. Registrata in Irlanda al numero 440141
Sede legale: Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Irlanda
In possesso del Category A Insurance Permit con il Jersey Financial Services Commission.
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