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Richiesta Centrale dei Rischi Banca d’Italia 
 
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

All’Ufficio BackOffice 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta Centrale dei Rischi Banca d’Italia 
 
Cari colleghi, 
la presente per chiedere la Vostra collaborazione e precisione nella compilazione dei moduli di Richiesta della Centrale 
Rischi di Banca d’Italia (modulo contenuto all’interno del fascicolo Consulenza Preliminare). 
 
Si specifica che nel fascicolo Consulenza Preliminare sono presenti due moduli di Richiesta della Centrale Rischi di Banca 
d’Italia: 
 

1) Persone giuridiche (modulo da utilizzare per ogni richiesta avanzata al Confidi immettendo sempre i 
dati dell’impresa anche nel caso di ditta individuale); 

2) Persone fisiche (modulo da utilizzare qualora si voglia effettuare, in aggiunta, la Richiesta anche per i 
soggetti garanti: in questo caso occorre allegare, per ogni garante, il documento d’identità e il modulo 
compilato e firmato Informativa e Consenso sulla Privacy, disponibile anche all’indirizzo 
download/documenti utili). 
 

 
Come segnalatoci da Banca d’Italia vi chiediamo, al fine di una più veloce evasione delle Richieste da parte dell’Istituto 
Centrale, di compilare tutti i campi indicati nel modulo, con particolare attenzione a: 
 
- Filiale della Banca d’Italia di riferimento: all’indirizzo  https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/ 

troverete l’elenco aggiornato delle Filiali di Banca d’Italia (occorre inserire quella più vicina alla Sede Legale dell’impresa 
richiedente); 

- Ruolo nell’impresa del richiedente (nota 5 nell’intestazione della seconda pagina), dato indispensabile per l’evasione 
della Richiesta. 

 
Vi invitiamo inoltre a visionare il file PDF editabile in allegato “Consulenza Preliminare” (in particolar modo le pagine da 
10 a 13), in modo tale da conoscere esattamente i campi da compilare per una corretta Richiesta. 
 
 
L’Ufficio Commerciale e l’Ufficio Crediti restano a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito (anche agli 
indirizzi ufficio.commerciale@confeserfidi.it e segreteria.fidi@confeserfidi.it) e coglie l’occasione per augurarVi buon 
lavoro. 
 
 
Sede centrale, 31/03/2015                    
 
 
 

Ufficio Commerciale 
 


