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Numero di riferimento

Bandiera nazionale

1. Lei sta entrando nell'UE /…* uscendo dall'UE /…*

2. Inserire i dati personali Maschio Femmina Luogo di rilascio

Cognome (i) Data di rilascio

Nome(i) Numero personale

Nazionalità Indirizzo

Data di nascita (Via / numero)

Luogo di nascita Città

Documento Passaporto Carta d'identità Altro Codice postale / CAP

N. di passaporto / carta di identità Stato

Si  (passare alla parte 4) No, il proprietario è una Persona giuridica

(inserire i dati del proprietario) Persona fisica

Soggetto giuridico Indirizzo

(Via / numero)

Partita IVA Città

Cognome(i) Codice postale / CAP

Nome(i) Stato

4. Dettagli relativi al denaro contante/agli strumenti monetari

Importo Valuta

Altro (precisare)

5. Origine e utilizzazione prevista del denaro contante/degli strumenti monetari

Origine

Utilizzazione prevista 

Si  (passare alla parte 6) No, il destinatario è una: persona giuridica

(inserire i dati del destinatario previsto) persona fisica

Soggetto giuridico Indirizzo

(Via / numero)

Partita IVA Città

Cognome(i) Codice postale / CAP

Nome(i) Stato

6. Informazioni riguardanti il trasporto

Mezzo di trasporto Aereo Marittimo Stradale Ferroviario Altro

Società di trasporto Numero di riferimento

Stato di partenza Data di partenza

Via (Stato di transito) Data di transito

Stato di destinazione Data di arrivo

7. Firma del dichiarante Spazio riservato all'amministrazione

Registrazione si no

Sanzione si no

Importo della sanzione

Data:
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Dichiaro che tutti i dati di cui sopra sono corretti. Sono 

consapevole del fatto che una dichiarazione falsa, inesatta o 

incompleta può comportare l'applicazione di sanzioni, il 

sequestro o la confisca del denaro da parte dell'autorità 

competente

Leggere le note sul retro prima di compilare il presente modulo.

SCRIVERE IN STAMPATELLO/BARRARE LA CASELLA OPPORTUNA

FORMULARIO DI DICHIARAZIONE DEL DENARO CONTANTE

3.Lei è il proprietario

Lei è il destinatario 

previsto

Firma e timbro dell'autorità competente

Banconote, Monete

G G

SI



 
INFORMAZIONI GENERALI:  
 
L' obbligo di dichiarare il denaro contante all'entrata o all'uscita dall'Unione europea fa parte della strategia attuata dall'Unione al fine di 
impedire il riciclaggio di denaro e di lottare contro il finanziamento del terrorismo. … … 'eventualmente per gli SM che prevedono 
l'obbligo di dichiarare i movimenti di denaro all'interno dell'UE: fare riferimento alla pertinente legislazione nazionale.   
 
Questo formulario deve essere completato da coloro che entrano o escono dall'Unione europea con un importo di 10 000 EUR o più in 

denaro contante (o l'equivalente in altre valute) [Regolamento (CE) n. 1889/2005, articolo 3, paragrafo 1] e… ''eventualmente per gli SM 
che prevedono l'obbligo di dichiarare i movimenti di denaro all'interno dell'UE: fare riferimento alla pertinente legislazione 
nazionale.   
 
A norma del regolamento (CE) n. 1889/2005, articolo 2, paragrafo 2, occorre dichiarare:  
a) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveler's cheque, strumenti negoziabili 
(compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o 
emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati 
di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario; 
b) denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio).  
 
"Indicare eventualmente ulteriori requisiti nazionali concernenti altri oggetti di valore" 
 
In caso di informazioni false, inesatte o incomplete, si considera che il firmatario non abbia adempiuto agli obblighi suindicati e sia pertanto 
passibile di sanzioni oppure di sequestro o confisca del denaro da parte dell'autorità competente, a norma del(la) fare riferimento alla 
legislazione nazionale in vigore nonché del regolamento  (CE) n. 1889/2005, articolo 3, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 1. Le autorità 
competenti procedono alla registrazione e al trattamento delle informazioni e dei dati personali [Regolamento (CE) n. 1889/2005, articolo 5, 
paragrafo 1] che sono messi a disposizione delle autorità di cui alla direttiva 2005/60/CE, articolo 22. Il trattamento dei dati è effettuato in 
conformità alle pertinenti norme applicabili in materia di protezione dei dati.  Riferimento alla legge nazionale concernente la protezione 
dei dati se opportuno. 
 
NOTE ESPLICATIVE  
 
Tutte le parti lasciate in bianco devono essere completate dal dichiarante in stampatello e con inchiostro di colore scuro (inserire, se 
necessario, una lettera/un numero in ciascuna casella); mentre le parti colorate di grigio sono riservate alle autorità competenti.  
1. entrando nell'UE/…* e uscendo dall'UE/……* 
Barrare la casella 'entrando nell'UE/….*' quando si entra nell'Unione europea/…* in occasione di un viaggio iniziato al di fuori dell'Unione 
europea/…*.  
Barrare la casella 'uscendo dall'UE/…*' quando si esce dall'Unione europea/…* in occasione di un viaggio che terminerà di fuori dell'Unione 
europea/…*.  
Occorre fare una dichiarazione all'entrata e all'uscita, anche qualora si sia soltanto in transito. Occorre essere consapevoli della possibilità 
di dover rilasciare ulteriori dichiarazioni al passaggio di altre frontiere nazionali nel corso del viaggio*. 
 
2. Dati personali del dichiarante  
Inserire i dati quali riportati nel documento d'identità (le autorità competenti possono fare una copia dei documenti d'identità e/o di viaggio). 
Numero personale: inserire il codice fiscale, il numero personale di previdenza sociale o un simile numero unico d'identificazione personale.  
 
3. Dati personali del proprietario 
Il dichiarante che non è il proprietario del denaro deve inserire i dati del proprietario, che può essere una persona fisica o giuridica. Occorre 
barrare l'apposita casella ed inserirvi i dati nonché il numero di partita IVA se conosciuto. 
Se i proprietari sono più d'uno, inserire i dati degli altri proprietari in documenti allegati. A tal fine è possibile usare altri esemplari del 
formulario di dichiarazione. Tutte le informazioni costituiscono un'unica dichiarazione. Tutte le pagine allegate devono essere firmate. 
 
4. Dettagli relativi alla valuta/agli strumenti negoziabili al portatore 
Indicare l'importo esatto per valuta e per tipo di strumenti negoziabili al portatore. Inserire queste informazioni con il seguente formato: ad 
esempio 10 358 EUR o 17 501 DOLLARI USA o 19 471,18 LIRE STERLINE o traveler's cheques per un valore di 15 000 EUR. 
In linea di massima tutti gli strumenti finanziari che possono essere materialmente trasmessi in modo anonimo da una persona all'altra 
rientrano nella definizione di denaro contante. Detta definizione di denaro contante è riportata nelle "Informazioni generali" all'inizio di 
questa pagina. 
 
5. Origine e utilizzazione prevista del denaro contante/degli strumenti monetari 
Origine: indicare da dove proviene il denaro dichiarato, ad esempio  eredità, risparmi, vendita di beni immobiliari, ecc.  
Spiegare brevemente l'utilizzazione prevista: ad esempio acquisto di beni immobiliari, investimenti ecc. 
 
Il destinatario previsto può essere una persona fisica o una persona giuridica (ad esempio una società). Barrare l'apposita casella e inserirvi 
i dati, incluso il numero di partita IVA se conosciuto. 
Se vi è più di un destinatario previsto, inserire i dati degli altri destinatari previsti in documenti allegati. A tal fine è possibile usare altri 
esemplari del formulario di dichiarazione. Tutte le informazioni costituiscono un'unica dichiarazione. Tutte le pagine allegate devono essere 
firmate. 
 
6. Informazioni riguardanti il trasporto 

Barrare "Aereo"/  se si entra/esce su un aeromobile. Inserire il numero del volo o il numero di registrazione dell'aeromobile nella casella 
"Numero di riferimento". 

Barrare "Marittimo"/  se si entra/esce su una nave. Inserire I dati della compagnia marittima nella casella "Numero di riferimento". 

Barrare "Stradale"/  se si entra/esce su un qualsiasi tipo di veicolo stradale a motore (automobile, autobus, autocarro, motociclo ecc.). 
Inserire il numero di registrazione ufficiale e il codice dello Stato del veicolo nella casella "Numero di riferimento".   

Barrare “Ferroviario”/  se si entra/esce in treno. Inserire il tipo e il numero di treno nella casella "Numero di riferimento". 
Barrare "Altro" se è stato usato un altro metodo di trasporto (ad esempio a piedi, in bicicletta).   
 
7. Firma del dichiarante 
Firmare la dichiarazione e apporre la data. Il dichiarante può chiedere una copia certificata della propria dichiarazione. 


