
Modulo B

Anagrafica
Denominazione/ragione 
sociale
Forma giuridica

Albo o registro di 
iscrizione e relativo 
identificativo
Sede legale

Principali sedi secondarie

Codice fiscale/Partita IVA

Recapito telefonico

Indirizzo posta 
elettronica/PEC
Website

Ente proponente □ SÌ □ NO

Indicare l’Ente proponente

Rapporti con la Banca 
d’Italia

Il soggetto partecipante intrattiene/ha intrattenuto rapporti con la 
Banca d’Italia per attività di fornitura di beni e servizi/consulenza/col-
laborazione/partecipazione a iniziative di supporto all’innovazione di-
gitale (es. Canale Fintech, Sandbox regolamentare)

□ SÌ □ NO

In caso di risposta affermativa si prega di precisare data, durata e 
natura del/dei rapporto/i 

Descrizione sintetica del 
soggetto/ente      

(es. settore di  attività e 
oggetto sociale) 

(max 1500 caratteri)



Modulo B

Legale rappresentante e referente del progetto
Per ogni Partecipante deve essere individuato un referente incaricato della supervisione del progetto.  

Il referente del progetto può coincidere con il legale rappresentante. 

Legale rappresentante

Nome e Cognome

Ruolo 

Email e riferimento 
telefonico
Rapporti con la Banca 
d’Italia

Il legale rappresentante intrattiene/ha intrattenuto rapporti con la 
Banca d’Italia in qualità di:

dipendente □ SÌ □ NO
fornitore   □ SÌ □ NO
consulente □ SÌ □ NO
collaboratore □ SÌ □ NO
altro/precisare

In caso di risposta affermativa si prega di precisare data, durata e natura 
del/dei rapporto/i

Referente del progetto

Nome e Cognome

Ruolo

Email e riferimento 
telefonico
Rapporti con la Banca 
d’Italia

Il referente del progetto intrattiene/ha intrattenuto rapporti con 
la Banca d’Italia in qualità di:

dipendente □ SÌ □ NO
fornitore   □ SÌ □ NO
consulente □ SÌ □ NO
collaboratore □ SÌ □ NO
altro/precisare

In caso di risposta affermativa si prega di precisare data, durata e natura 
del/dei rapporto/i

Firma del legale rappresentante
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