Allegato 1

MODULO DR-02
Domanda di iscrizione di persona fisica nel registro dei contribuenti

1.

Codice fiscale (in caso di prima registrazione viene compilato
da FURS-amministrazione fiscale della Repubblica di
Slovenia)

2.

Nome
personale

3.

Data di
nascita:
Sesso (M-maschio, F-

4.

Nome

femmina)

Cognome

Luogo di
nascita
Codice
matricola

5.

Cittadinanza

6.

Dati relativi allo "status" di residenza
Residente della Repubblica di Slovenia
□ sì
Stato di residenza (per i non residenti)

□ no

7.

Codice fiscale nello stato di residenza
(per i non residenti)

Indirizzo residenza stabile
Stato
Via e n. civico
Località
CAP

8.

Indirizzo residenza temporanea
Stato
Via e n. civico
Località
CAP

9.

Indirizzo nella Repubblica di Slovenia ove eseguire le notifiche
Via e n. civico
Località
CAP

10

Conti all'estero
Numero

10.1.

(nell'IBAN, se la banca lo utilizza)

Nome della Banca o della
Cassa di Risparmio
(con codici SWIFT e BIC)
Stato
Data (1-apertura conto, 2-chiusura conto)
Numero
10.2.

(nell'IBAN, se la banca lo utilizza)

Nome della Banca o della
Cassa di Risparmio
(con codici SWIFT e BIC)
Stato
Data (1-apertura conto, 2-chiusura conto)

11. Altri dati relativi alla persona fisica
Datore di
1 - dipendente
lavoro
2 - disoccupato
Iscritto al centro per l'impiego ( 1 - si, 2 - no)
53 - pensionato/a
4 - agricoltore/trice
6 - alunno/a
studente/studentessa
12. Dati relativi a persone, munite di poteri di rappresentanza
Codice fiscale
Nome personale

Nome

Cognome

Indirizzo
Tipo di
rappresentante
Limitazioni
e-certificato
Data (1-conferimento delega, 2-cessazione delega)
Codice fiscale
Nome personale

Nome

Cognome

Indirizzo
Tipo di
rappresentante
Limitazioni
e-certificato
Data (1-conferimento delega, 2-cessazione delega)

13. Dati relativi all'indirizzo di posta elettronica e all'e-certificato
e-mail

e-certificato
14.

15.

Dati sugli investimenti di capitali nazionali
(1-iscrizione, 2-modifica, 3-cancellazione, codice fiscale, denominazione sociale, sede, importo, data)

Dati sugli investimenti di capitali all'estero
(1-iscrizione, 2-modifica, 3-cancellazione, denominazione sociale, sede, forma organizzativa all'estero, importo, data)

16. Causale dell'iscrizione
1 - redditi soggetti ad imposte, 2 - beni mobili, 3 - beni immobili
4 - altro

Descrizione causale

17. Dati relativi a procedimenti per insolvenza o di altri procedimenti di cessazione:
1-fallimento individuale, 2-fallimento della massa ereditaria, 3-altri tipi di
cessazione
Data esecutività della decisione sull'inizio del procedimento
Data esecutività della decisione sulla conclusione del
procedimento
Metodo di conclusione del
procedimento
Altro tipo di cessazione

18. Altro

In fede.
Luogo………………….., data .....................
Firma del soggetto passivo:
___________________________
Vengono allegati alla dichiarazione per l’iscrizione nel Registro dei contribuenti i
seguenti documenti:
__________________________________________________________________________

