
Mod. 

W-9 Richiesta di attestazione del 
numero identificativo fiscale del contribuente 

Consegnare il 
modello al soggetto 
richiedente. 
Non spedire 
all’Amministrazione 
finanziaria USA.

Nominativo (come riportato nella dichiarazione dei redditi USA) 

Ragione sociale / Denominazione sociale di entità fiscalmente trasparente (cd. “disregarded entity”), solo se differente dal nominativo di cui sopra 

Spuntare la casella relativa alla classificazione così come prevista dalla normativa fiscale USA: Esenzioni (cfr. istruzioni al modulo): 

Codice del beneficiario esente (se 

disponibile)  __________ 

Codice di esenzione dall’applicazione 

di FATCA (se disponibile)  _________ 

Indirizzo (via, numero civico, interno) Nome ed indirizzo del soggetto richiedente: 
Alleanza Assicurazioni  
Piazza Tre Torri 1, 
20145 Milano (MI)
Italia

Città, Provincia, Stato e C.A.P. (ZIP code) 

 Elencare il numero/i dei conti/rapporti (dato non obbligatorio) 

Parte I     Numero identificativo fiscale del contribuente – Taxpayer Identification Number (TIN) 
 Social security number (SSN) 

– –

Employer identification number (EIN) 

–

Parte II Attestazione - Certification 

Dipartimento del Tesoro 

Amministra.ne finanziaria USA 

 

 

Inserire il proprio TIN nell’apposita casella. Il TIN fornito deve abbinarsi e correlarsi a quanto indicato 
nella casella “Nominativo” al fine di evitare l’applicazione della ritenuta denominata “backup 
withholding”. Per le persone fisiche (“Individuals”) è il proprio numero di previdenza sociale U.S.A. - 
SSN (“Social security number”). Tuttavia, per i soggetti non residenti o per le entità fiscalmente 
trasparenti (cd. “disregarded entity”) e per altri casi specifici, vedere le istruzioni del modello originale. 
Per le società, enti, organizzazioni, trust, ecc. (“other entities”) è il proprio numero identificativo quale 
datore di lavoro – EIN (“Employer identification number”).  
In assenza di un numero identificativo, vedere le istruzioni del modello originale. 
Se il conto/rapporto è r iferibile a più “Nominativi”, vedere la tabella delle istruzioni del modello 
originale. 
 

Io sottoscritto dichiaro, sotto la mia piena responsabilità, che: 

1. Il mio numero identificativo fiscale riportato su questo modello è corretto (o sono in attesa che mi sia assegnato un numero), e

2. Non sono soggetto alla cd. “backup withholding” perché: (a) sono esente dalla cd. “backup withholding”, o (b) non mi è stato notificato 
dall’Amministrazione Finanziaria statunitense (IRS) che sono soggetto alla cd. “backup withholding” in conseguenza della mancata
comunicazione di tutti gli interessi o dividendi, oppure (c) l’Amministrazione Finanziaria statunitense (IRS) mi ha no tificato che non sono più
soggetto alla cd. “backup withholding”, e

3. Sono un cittadino degli Stati Uniti o altra persona statunitense (“U.S. person”), come definito dalla normativa fiscale degli Stati Uniti (vedere istruzioni
del modello originale), e

4. Il codice FATCA, eventualmente inserito in questo modello per indicare che sono esente dall’applicazione di FATCA, è corretto.

Istruzioni attestazione. Deve cancellare/depennare il punto 2 sopra riportato, se Le è stato notificato dall’ Amministrazione Finanziaria statunitense 
(IRS) che Lei è attualmente soggetta alla cd. “backup withholding” perché non ha riportato tutti gli interessi e i dividendi nella dichiarazione dei redditi 
statunitense. 
Per le transazioni immobiliari, il punto 2 di cui sopra non si applica. 
Per gli interessi ipotecari, per le acquisizioni o rinunce alla proprietà, cancellazione del debito, contribuzioni per piani pensionistici individuali (“Individual 
Retirement arrangement”) e, in generale, per pagamenti diversi da interessi e dividendi, non Le è richiesto di firmare l’attestazione, ma deve fornire il Suo 
corretto numero identificativo fiscale (TIN).   

Firmare 
qui 

Firma della 
persona statunitense ► Data ►

� Persona fi s ica � C Corporation � S Corporation � Partnership � Trust/estate

� Limited l iabi l i ty company. Inseri re la  class i fi cazione come previs ta  da l la  normativa  fi sca le USA (C=C corporation, S=S corporation, P=partnership) ► ______

� Al tro (vedi  i s truzioni  del  model lo origina le)


