Allegato 3

MODULO DR-03
Domanda di iscrizione delle attività di persone fisiche nel registro contribuenti

1.

Codice fiscale

2.

Nome
personale

4.

Denominazione
sociale ovvero
Denominazione
nome
abbreviata

5.

Sede e indirizzo

3.

Nome

Cognome

Stato
Via e n. civico
Località
CAP

6.

Numeri di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica
Telefoni
Fax
e-mail

7.

Organo di registrazione (codice e
nome)

8.

Data inizio svolgimento dell'attività

9.

Data cessazione svolgimento dell'attività

10. Numero iscrizione
11. Tipo di attività (codice e nome)
12. Codice matricola
Codice attività come
13. previsto dalla SKD
(classificazione
standard delle
qualifiche)
14. Altre eventuali attività (1-iscrizione, 2-cancellazione; codice attività ai sensi di SKD)

.

.
.
.

.
.
15. Spazi commerciali ed altri, utilizzati per lo svolgimento dell'attività e la
produzione del reddito (1-iscrizione, 2-cancellazione)
Località
Località
Località
16. Dati relativi alle unità operative nazionali ed all'estero (1-iscrizione, 2-cancellazione)
Denominazione
sociale
Codice matricola
Codice attività come
previsto dalla SKD
(classificazione standard
delle qualifiche)
Indirizzo
Denominazione
sociale
Codice matricola
Codice attività come
previsto dalla SKD
(classificazione standard
delle qualifiche)
Indirizzo

17.

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
18. (1-iscrizione, 2-modifica, 3-cancellazione, denominazione sociale, sede, forma
organizzativa all'estero, importo, data)

Dati relativi a persone, munite di poteri di rappresentanza

19. 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

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

20.
20.1.

Conti all'estero
Numero
(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
20.2.

(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)
Numero
20.3.

(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)

Cognome

21. Persone collegate (1-inizio rapporto, 2-conclusione rapporto; codice fiscale, data)

22. Persona delegata alla gestione dei libri contabili
Denominazione sociale
ovvero nome personale
Codice fiscale
Data (1-iscrizione, 2-cancellazione)
Dati relativi a procedimenti in caso di insolvenza o di liquidazione coatta o altri
23. procedimenti di cessazione simili
1-concordato preventivo, 2-fallimento individuale, 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

24. Numero di dipendenti

Data del mese in cui vengono
versati i compensi derivanti da
indennità di occupazione

25. Altro

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

