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Guida alla compilazione del
modulo per la richiesta della
Centrale dei Rischi di Banca
d’Italia.
 



Guida alla compilazione
Introduzione

Modulo per persone fisiche

Modulo per persone giuridiche



Richiedere la tua CR  non è
mai stato così semplice!
E’ sufficiente inviare una PEC alla filiale di Banca d’Italia più vicina a te (clicca

qui per visualizzare l’elenco di tutte le filiali con i relativi indirizzi) allegando il

modulo di richiesta e il proprio documento di identità.

In pochi giorni riceverai il documento direttamente al tuo indirizzo PEC. Una

volta ricevuto il documento ti basterà trascinarlo con il mouse nel nostro lettore

per avere un’analisi della tua posizione in un click!

Link per il download:
Modulo persone fisiche Modulo persone giuridiche

PER QUALSIASI NECESSITA’ CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI AL
800-181816 CHE POTRA’ EFFETTUARE LA RICHIESTA PER TUO CONTO.

http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html
https://www.ctrlrisk.it/Modulo_richiesta_accesso_dati_CR_persone_fisiche.pdf
https://www.ctrlrisk.it/Modulo-richiesta-accesso-dati-CR-persone-giuridiche.pdf


PERSONE
FISICHE

Come compilare il modulo persone fisiche per la richiesta della

CR per le ultime 36 mensilità tramite il proprio indirizzo PEC.

PERSONE FISICHE

modulo richiesta CR per persone fisiche debitamente

compilato (vedi guida sottostante) in tutte le Sue 5 pagine

(anche quelle dove non è richiesta la compilazione).

scansione fronte e retro della Carta d’identità (in corso di

validità e con firma ben leggibile).

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA

PEC:

N.B. la firma posta sul modulo dovrà essere più fedele

possibile a quella leggibile nel documento di identità allegato.



Nella prima pagina andrà inserito in alto a

destra il nome della Filiale di riferimento.

 

Nella sezione A inserirai i dati anagrafici del

soggetto richiedente .

 

Se ad inviare la richiesta sarà lo steso

richiedente andrà spuntata la prima casella

(come in figura), diversamente dovrai spuntare

la seconda e inserire i dati del secondo

soggetto.



Nella sezione C sarà trattato il periodo di Analisi

che vorrai contenuta nella Centrale dei Rischi

che ti sarà inviata. Flaggando la prima casella

otterrai la CR relativa alle ultime 36 mensilità.

 

Nella sezione D invece dovrai riportare il titolo

di accesso che vanti per poter accedere ai dati

registrati come indicati alla nota 5 a fondo

pagina. 



Nella sezione E sceglierai le modalità con cui

ricevere la comunicazione, è preferibile la

ricezione sulla propria P.E.C. spuntando la prima

casella, come in immagine.

 

Nella sezione F invece spunterai la prima casella e

allegherai la copia del documento di identità da

te scelto. 

 

Infine inserirai il luogo e la data di compilazione e

apporrai la tua firma, che dovrà essere il più simile

possibile a quella riportata sul documento in

allegato.



PERSONE
FISICHE

Come compilare il modulo persone fisiche per la richiesta della

CRper le ultime 36 mensilità tramite CTRL RISK.

PERSONE FISICHE

modulo richiesta CR per persone fisiche debitamente

compilato (vedi guida sottostante) in tutte le Sue 5 pagine

(anche quelle dove non è richiesta la compilazione).

scansione fronte e retro della Carta d’identità (in corso di

validità e con firma ben leggibile).

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA

MAIL:

N.B. la firma posta sul modulo dovrà essere più fedele

possibile a quella leggibile nel documento di identità allegato.

opportunity@ctrlrisk.it

.Il nostro personale prenderà in carico la pratica ed effettuerà la

richiesta per te!

Una volta compilato e firmato il modulo di richiesta invia i

documenti obbligatori via mail a opportunity@ctrlrisk.it.

mailto://opportunity@ctrlrisk.it
mailto://opportunity@ctrlrisk.it


Nella prima pagina andrà inserito in alto a

destra il nome della Filiale di riferimento.

 

Nella sezione A inserirai i dati anagrafici del

soggetto richiedente .

 

Se ad inviare la richiesta sarà lo steso

richiedente andrà spuntata la prima casella

(come in figura), diversamente dovrai spuntare

la seconda e inserire i dati del secondo

soggetto.



Nella sezione C sarà trattato il periodo di Analisi

che vorrai contenuta nella Centrale dei Rischi

che ti sarà inviata. Flaggando la prima casella

otterrai la CR relativa alle ultime 36 mensilità.

 

Nella sezione D invece dovrai riportare il titolo

di accesso che vanti per poter accedere ai dati

registrati come indicati alla nota 5 a fondo

pagina. 



Nella sezione E sceglierai le modalità con cui

ricevere la comunicazione, è preferibile la

ricezione sulla propria P.E.C. spuntando la prima

casella, come in immagine.

 

Nella sezione F invece spunterai la prima casella e

allegherai la copia del documento di identità da

te scelto. 

 

Infine inserirai il luogo e la data di compilazione e

apporrai la tua firma, che dovrà essere il più simile

possibile a quella riportata sul documento in

allegato.



La sezione G invece sarà dedicata alla richiesta

della CR attraverso la delega ad una terza

persona. 

 

Ci occuperemo noi di individuare un nostro

addetto che richiederà la CR in tua vece.

 

Inserirai solo il luogo e la data di compilazione e

apporrai la tua firma, che dovrà essere il più

simile possibile a quella riportata sul

documento in allegato.



PERSONE
GIURIDICHE

Come compilare il modulo per la richiesta della CR per le

ultime 36 mensilità tramite il proprio indirizzo PEC.

PERSONE GIURIDICHE

modulo richiesta CR per persone giuridiche debitamente

compilato (vedi guida sottostante) in tutte le Sue 5 pagine

(anche quelle dove non è richiesta la compilazione).

scansione fronte e retro della Carta d’identità del

legale rappresentante (in corso di validità e con firma ben

leggibile).

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA

PEC:

N.B. la firma posta sul modulo dovrà essere più fedele

possibile a quella leggibile nel documento di identità allegato.



Nella prima pagina andrà inserito in alto a

destra il nome della Filiale di riferimento.

 

Nella sezione A inserirai i dati anagrafici del

legale rappresentante dell'azienda richiedente .

 

Nella sezione B invece riporterai i dati stessi

dell'azienda così come indicato in figura.



Nella sezione C sarà trattato il periodo di Analisi

che vorrai contenuta nella Centrale dei Rischi

che ti sarà inviata. Flaggando la prima casella

otterrai la CR relativa alle ultime 36 mensilità.

 

Nella sezione D invece dovrai riportare il titolo

di accesso che vanti per poter accedere ai dati

registrati come indicati alla nota 6 a fondo

pagina. 



Nella sezione E sceglierai le modalità con cui

ricevere la comunicazione, è preferibile la

ricezione sulla propria P.E.C. spuntando la prima

casella, come in immagine.

 

Nella sezione F invece spunterai la prima casella e

allegherai la copia del documento di identità da

te scelto. 

 

Infine inserirai il luogo e la data di compilazione e

apporrai la tua firma, che dovrà essere il più simile

possibile a quella riportata sul documento in

allegato.



PERSONE
GIURIDICHE

Come compilare il modulo per la richiesta della CR per le

ultime 36 mensilità tramite CTRL RISK.

PERSONE GIURIDICHE

modulo richiesta CR per persone fisiche debitamente

compilato (vedi guida sottostante) in tutte le Sue 5 pagine

(anche quelle dove non è richiesta la compilazione).

scansione fronte e retro della Carta d’identità (in corso di

validità e con firma ben leggibile).

visura camerale della società per la quale si richiede la CR

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA

MAIL:

N.B. la firma posta sul modulo dovrà essere più fedele

possibile a quella leggibile nel documento di identità allegato.

Una volta compilato e firmato il modulo di richiesta invia i

documenti obbligatori via mail a opportunity@ctrlrisk.it.

Il nostro personale prenderà in carico la pratica ed effettuerà la

richiesta per te!

mailto://opportunity@ctrlrisk.it


Nella prima pagina andrà inserito in alto a

destra il nome della Filiale di riferimento.

 

Nella sezione A inserirai i dati anagrafici del

legale rappresentante dell'azienda richiedente .

 

Nella sezione B invece riporteremo

direttamente noi il nomoinativo di un nostro

addetto e le informazioni mancanti. 

 

Attraverso i nuovi moduli dovremo

obbligatoriamente inviare questa

comunicazione per poter svolgere la pratica.


