REPUBBLICA DI SLOVENIA
MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
Si prega di compilare la richiesta in modo leggibile e in stampatello!

RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI RESIDENZA DELLA
REPUBBLICA DI SLOVENIAPERSONE FISICHE / PERSONE FISICHE CON ATTIVITÀ
1. TIPO DI CERTIFICATO (è obbligatorio scegliere il tipo di certificato inserendo il numero nel quadrato)
1; ai sensi della Legge sulle imposte sul reddito,
2; ai fini di esercitare i benefici ai sensi della Convenzione per evitare la doppia imposizione
sul reddito

2. DATI SUL CONTRIBUENTE RESIDENTE (si inseriscono i dati della persona fisica/della persona fisica
con attività per la quale si richiede il certificato di residenza)

(nome e cognome/nome dell’attività)

(codice fiscale)

(indirizzo di residenza: località, via, numero civico)

(indirizzo di posta elettronica)

(C.a.P., denominazione postale)

Tipo di soggetto (indicare):

(numero di telefono)

Persona fisica

Persona fisica con attività

3. DATI SUL DELEGATO DEL CONTRIBUENTE (i dati vengono inseriti nel caso in cui il contribuente
abbia un delegato)
(nome e cognome/nome dell’attività)
(indirizzo di residenza: località, via, numero civico)

(C.a.P., denominazione postale)

(codice fiscale)
(indirizzo di posta elettronica)

(numero di telefono)

4. PERIODO DI RESIDENZA (il periodo per il quale è richiesto il rilascio del certificato va indicato solo nel
caso in cui si richieda un certificato ai fini dell’attuazione delle convenzioni per evitare la doppia imposizione
sul reddito):

1. desidero il certificato di residenza nell’anno fiscale ___________ (si inserisce l’anno)
2. desidero il certificato di residenza nel periodo dal _________________________ (si inserisce
l’anno) al _______________________ (si inserisce l’anno).
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5. DATI SUL REDDITO ESTERO (i dati sul reddito estero si inseriscono solo nel caso in cui si richieda un
certificato ai fini di esercitare i benefici ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito):

Stato della
fonte del
reddito

Importo del
reddito

Tipo di reddito

ALLEGATI:
Procura allegata (indicare):

Nome e indirizzo della
società/persona estera – soggetto
erogatore del reddito

Anno in cui
è stato
percepito il
reddito

SÌ
NO

Luogo _____________________, data__________
Firma del contribuente o del delegato
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