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AUTOCERTIFICAZIONE PERSONE FISICHE 
 
Codice NDG: …………………………………………………. 
 
 
 
 
Si richiede al cliente di compilare i seguenti campi allo scopo di attestare il proprio status ai sensi della 
Normativa FATCA. Il cliente si impegna, sottoscrivendo la presente autocertificazione, a informare 
prontamente Banca Ifigest nel caso in cui si verifichino cambiamenti di circostanza in merito alle 
informazioni sotto riportate. 
 
Sezione 1: Dati anagrafici cliente 
 
Nome: 

 
…………………………………………………… 

Cognome:                                                                         …………………………………………………… 
Cittadinanza:                                                                    …………………………………………………… 
 
 
Sezione 2: Dichiarazione per la residenza fiscale negli Stati Uniti, rilevante ai fini FATCA 
 

 
 

    Si      TIN/SSN No 
   

Il cliente dichiara di essere residente fiscale 
negli Stati Uniti ai fini FATCA 

          ………………………..…                              

 
 
Sezione 3: Dichiarazione di residenza fiscale 
 
 

 

Residenza/e Fiscale/i dichiarata: ………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Data 

 
 
 
 
Firma 

………………………………………………                                     ………………………………………………     
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ALLEGATO – DEFINIZIONI 
 
RESIDENZA FISCALE NEGLI STATI UNITI AI FINI FATCA 

 
 

Ai fini della Normativa FATCA si considera "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA" il soggetto 
che possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) sia “Cittadino Statunitense”, intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati 
Uniti d’America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);  

b)  sia residente stabilmente negli USA; 
c) sia in possesso della “Green Card”, rilasciata dall’ “Immigration and Naturalization Service”; 
d)  abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo : 

- 31 giorni nell’anno di riferimento e, 
- 183 giorni nell’arco temporale di un triennio, calcolati computando : 
• interamente i giorni di presenza nell’anno di riferimento; 
• un terzo dei giorni di presenza dell’anno precedente; 
• un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente. 

 
 

Non si considera tuttavia "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA":  
a) l'insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa 

del tipo "j" o "Q"; 
b) lo studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa 

del tipo "j", "Q", "F" o "M"; 
c) il soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi di 

Governi esteri presso ad esempio ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali; 
d) il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei 

punti precedenti. 
 

 

TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (TIN) / SOCIAL SECURITY NUMBER (SSN) 
 
Il Taxpayer Identification Number (TIN) è un codice identificativo del contribuente finalizzato 
all’assolvimento degli adempimenti tributari a questo riconducibili. Esso può essere assegnato dalla 
Social Security Administration (come il SSN sotto definito) o dall’IRS. Il Social Security Number (SSN) è 
un codice di nove cifre atto ad identificare in modo univoco una persona fisica per scopi previdenziali 
e fiscali. 

 
 RESIDENZA FISCALE 

 
 Ai fini della presente auto-certificazione, l'espressione “residente fiscale” designa ogni persona che, 
in virtù della legislazione di un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a 
motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale 
espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in tale Stato soltanto per 
il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.  

 


