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Vísti gli atti del procedimento penale No
ordina
cod. proc. pen,

ai sensi del['art.

e con riguardo alle persone fisiche o giuridiche sottoelencat"
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alla banca

che ha in gestione I'anagrafe della
alla società
del
Gruppo Bancario
Eanche
delle
Infonnatico
Unico
clientela e/o I'Archivio

A)

La comunicazione di:
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___-_

Elenco dei rapporti intraffenuti
Estratti conto dei rappor-ti intrafienuti
A.U.i, (operazioni non hansitate sul conto)
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E) Esaminati gli estrafii conto trasmessi si richiede inoltre I'esibizione di:
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Operazioni evidenziate sugli estratti conto allegati
Assegni bancari / circolani

Distinte di versamento
Altre operazioni (speci fi care)
Documenti relativi ad operazioni di irnporto superiore

a {4}

,-

c) Il

rl

sequestro di:

Disponibilità presentí sui rapporfi intrattenuti
Cassefle

di

sicurezza

I-''accertamento riguarda i rapporti intestati o cointestati alle
sopraelencate persone ovvero sui quali
dette persone possono agire in norne o per conto dei titolari o
diiporre operazioni-

"à*unqu.

Delega agli uffìciale di Polizia giudiziaria di
alla notifica del provvedimento ed all'acquisiti"n"
essere inviati a
al sequestro

Ail"l"ti"i

.siti documentali,

che dovranno

(5)

data
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lVUI E
$) Indicare le complete generalità delle persone fisiche e la denominazione e la sede di quelle
giwridiche nonché, ove conoscìttti, il codicefscale o ra partira IVA
{2) Indicare I'arco temporale degli accertantenti richiesti.
{s) AWERWNZA: la richiesta deÌl'ulteriore documentazione da specificare neÌ punîo B) det
pì'e_sewe modulo rappresenta una fase successivrt rispetía alla ríchiesta digli
elementi
informativi indicati al punto A) det rnodulo "î/€.r.îo.
{4} Indicare eventuoli Iintíti di imporlo, che possono essere ríferiti sìa a tutte le operazioni che ad
alcune tipologie delle stesse (ad esempio quelle ffirmate *amite assegnÌ).
{s) Precisare l'Autorità cui dovranno essere inviate le risposte (rnagÌstrato procedente e/a organo
di polizia giudiziarÌa delegato alla notifca o altro orgono di polizia giucÌiziaria).

