
 
 

 
DOMANDA PER ACCERTARE LO STATUS DI RESIDENZA AI SENSI DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL 

REDDITO (ZDOH-2) – PARTENZA DALLA REPUBBLICA DI SLOVENIA 
 

 
Identificazione personale 

Nome e cognome: 
 

Codice fiscale: 
 

Indirizzo nella Repubblica di Slovenia prima di lasciare la Repubblica di Slovenia: 
 

E-mail e telefono: 
 

Indirizzo all’estero: 
 
Numero d’identificazione per finalità fiscali in un altro Stato: 

Stato di destinazione: 

Data di partenza dalla 
Repubblica di Slovenia:  
 

Stato civile (barrare la casella con (x)): 
□  Coniugato (-a)       
□  Celibe/Nubile 
□  Unione civile 

Data di nascita: 

La domanda si riferisce all’anno fiscale:         
 
ovvero al periodo dal (gg/mm/AAAA): ______________________ al (gg/mm/AAAA): _______________________ 

 
Soggiorno fuori dalla Repubblica di Slovenia 

Compilare e selezionare come è più appropriato: 

 Quanto tempo prevede di soggiornare all’estero?  
Numero giorni: ___________  Numero mesi:________________ Numero anni:____________ 

 Intende trasferirsi definitivamente dalla Repubblica di Slovenia senza farvi ritorno:         SÌ          NO        

 Intende visitare la Repubblica di Slovenia durante il soggiorno nello Stato estero:          SÌ          NO 
Se ha risposto “SÌ”, indicare la frequenza e la durata delle visite nella Repubblica di Slovenia: 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Motivi del soggiorno fuori dalla Repubblica di Slovenia 

Barrare l’apposita casella (x) e compilare: 
□ Risiede in un altro Stato per svolgere l’attività lavorativa o perché impiegato presso un datore di lavoro estero. 

Specificare nome e indirizzo del datore di lavoro per cui svolgerà attività lavorativa e il periodo di tempo in cui 
svolgerà tale attività all’estero (tempo determinato, tempo indeterminato): ____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□ Risiede abitualmente nella Repubblica di Slovenia, ma lascia e raggiunge quotidianamente un altro Stato per 
svolgere l'attività lavorativa presso un datore di lavoro estero.   

□ Andrà in un altro Stato per lavorare per conto di un datore di lavoro sloveno. Specificare il nome e l’indirizzo 
del datore di lavoro sloveno per cui svolgerà attività lavorativa all’estero e il periodo di tempo in cui svolgerà 
tale attività: _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□ In un altro Stato svolgerà un’attività lavorativa. Specificare il tipo e il luogo dove svolgerà tale attività: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

□ Soggiorna in un altro Stato per motivi di studio presso un ente di formazione estero. Specificare nome e 
indirizzo dell’ente:_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□ Soggiorna in un altro Stato per insegnare o svolgere attività di ricerca presso enti di formazione o di ricerca 
esteri. Specificare nome e indirizzo dell’ente:___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□ È coniuge (convivente), figlio o altro membro familiare a carico della persona che lascerà la Repubblica di 
Slovenia insieme a lei. Specificare nome e codice fiscale di tale persona, il grado di parentela e il periodo di 
soggiorno previsto in un altro Stato: __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□ Risiederà in un altro Stato per altri motivi non indicati sopra (specificare):_____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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Motivo della sua partenza dalla Repubblica di Slovenia 

 Barrare l’apposita casella (x) sul motivo del soggiorno in un altro Stato e compilare: 
□ svolge attività lavorativa all’estero come dipendente pubblico della Repubblica di Slovenia con status 

diplomatico o consolare; 
□ è coniuge o membro familiare a carico di dipendente pubblico della Repubblica di Slovenia con status 

diplomatico o consolare che svolge attività lavorativa all’estero e vive con lui/lei; 
□ svolge attività lavorativa all’estero come dipendente pubblico della Repubblica di Slovenia con funzioni 

tecnico-amministrative senza status diplomatico o consolare e in un qualsiasi periodo dell’anno 
antecedente e/o corrente alla sua partenza dalla Slovenia è stato residente fiscale della Repubblica di 
Slovenia; 

□  svolge attività lavorativa all’estero come dipendente pubblico o funzionario di un organo statale o di un 
organo di un ente locale nella Repubblica di Slovenia, o svolge attività lavorativa in uno Stato che in base 
al principio di reciproco riconoscimento dei dipendenti pubblici non la considera proprio residente e in un 
periodo qualsiasi dell’anno antecedente e/o corrente alla sua  partenza dalla Slovenia è stato residente 
fiscale della Repubblica di Slovenia; 

□  svolge attività lavorativa presso le istituzioni dell’Unione Europea, la Banca Centrale Europea, l'Istituto 
Monetario Europeo oppure la Banca Europea per gli  Investimenti e in un qualsiasi periodo dell’anno 
antecedente e/o corrente alla sua partenza dalla Slovenia è stato residente fiscale della Repubblica di 
Slovenia; 

□ è coniuge senza occupazione che non svolge alcuna attività o figlio a carico di dipendente presso le 
istituzioni dell’Unione Europea, la Banca Centrale Europea, l'Istituto Monetario Europeo oppure la Banca 
Europea per gli Investimenti che attualmente vive con tale persona e in un qualsiasi periodo dell’anno 
antecedente e/o corrente alla sua partenza dalla Slovenia è stato residente fiscale della Repubblica di 
Slovenia; 

□ svolge la funzione di deputato al Parlamento europeo e in un qualsiasi periodo dell'anno antecedente e/o 
corrente alla sua partenza è stato residente fiscale della Repubblica di Slovenia; 

□  svolge attività lavorativa presso un’organizzazione internazionale all’estero (specificare nome e indirizzo):  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

□ pensionamento. 

 
Rapporti nell’altro Stato 

Barrare l’apposita casella (x) e scrivere: 

 Nell’altro Stato soggiornerà presso:   
□ casa di abitazione/appartamento 
□ casa/appartamento in affitto; durata dell’affitto: dal _______________ (gg/mm/AAAA)  al 

_____________ (gg/mm/AAAA) 
□ il datore di lavoro provvederà all’alloggio 
□ casa dello studente 
□ hotel 
□ altro (specificare):____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 Nell’altro Stato soggiorneranno con lei:  
□ coniuge/convivente  
□ figli a carico  
□ altri membri familiari a carico  

 Specificare nome e cognome delle persone che soggiorneranno con lei all’estero, il grado di parentela, la 
data della loro partenza dalla Repubblica di Slovenia, il numero di mesi previsto del loro soggiorno all’estero, 
il loro status all’estero (con occupazione, senza occupazione, altro):  ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 Se i suoi figli o altri membri familiari a carico frequenteranno gli enti di formazione all’estero, specificare i dati 
di tali enti:  ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 Barrare e descrivere altri rapporti con l’altro Stato:  
□ passaporto estero 
□ patente di guida emessa da un altro Stato 
□ in possesso di beni immobili in un altro Stato 
□ in possesso di veicolo registrato in un altro Stato 
□ in possesso di imbarcazione registrata in un altro Stato 
□ conti correnti bancari in un altro Stato (specificare i nomi degli istituti di credito presso i quali ha 

aperto i conti bancari in un altro Stato): ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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□ investimenti in un altro Stato (specificare i dati relativi l’assicurazione sulla vita, l’assicurazione 
pensionistica, i titoli e le partecipazioni nel capitale di persone giuridiche, altri investimenti):  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

□ rapporti d’affari in un altro Stato (specificare affari o lo svolgimento di  determinate attività o funzioni 
presso società ecc.): ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

□ in possesso di altri beni mobili in un altro Stato (arredi, attrezzature, ecc.) 
□ adesione al sistema di assicurazione sanitaria, pensionistica e di invalidità in un altro Stato 
□ adesione alle organizzazioni sociali, ricreative o altre in un altro Stato (specificare quali):  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

□ altro (specificare): _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

 
Rapporti nella Repubblica di Slovenia 

Barrare l’apposita casella (x) sui rapporti che intende mantenere nella Repubblica di Slovenia nel periodo della 
sua permanenza in un altro Stato: 
□ Nella Repubblica di Slovenia rimarrà registrata la sua residenza ufficiale a tempo indeterminato; 
□ Nella Repubblica di Slovenia rimarrà registrata la sua residenza a tempo determinato; 
□ Il suo coniuge o convivente rimarrà nella Repubblica di Slovenia. Indichi il suo nome e cognome, il codice 

fiscale, l’indirizzo dell’attuale residenza del coniuge o convivente nonché il motivo per il quale rimarrà nella 
Repubblica di Slovenia:  ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□ I suoi figli o gli altri membri familiari a carico rimarranno nella Repubblica di Slovenia. Indichi il loro nome e 
cognome, il codice fiscale, l’indirizzo di residenza, l'età e il motivo per il quale rimarranno nella Repubblica di 
Slovenia: _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□ Nella Repubblica di Slovenia rimane proprietario della propria abitazione e intende:  
□ averla sempre a propria disposizione  
□ affittarla 

 Barrare e descrivere altri rapporti con la Repubblica di Slovenia:  
□ in possesso di passaporto sloveno  
□ in possesso di patente di guida emessa dalla Repubblica di Slovenia  
□ in possesso di beni immobili nella Repubblica di Slovenia  
□ in possesso di veicolo registrato nella Repubblica di Slovenia  
□ in possesso di imbarcazione registrata nella Repubblica di Slovenia  
□ conti correnti bancari nella Repubblica di Slovenia (specificare i nomi degli istituti di credito presso i 

quali ha aperto i conti bancari in Slovenia):_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

□ investimenti nella Repubblica di Slovenia (specificare i dati relativi l’assicurazione sulla vita, 
l’assicurazione pensionistica, i titoli e le partecipazioni nel capitale di persone giuridiche, altri 
investimenti): ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

□ rapporti d’affari intrapresi nella Repubblica di Slovenia (specificare affari o lo svolgimento di  
determinate attività o funzioni presso società, ecc.): ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

□ possesso di altri beni mobili nella Repubblica di Slovenia (arredi, attrezzature, ecc.) 
□ adesione al sistema di assicurazione sanitaria, pensionistica e di invalidità nella Repubbl ica di 

Slovenia  
□ adesione alle organizzazioni sociali, ricreative o altre nella Repubblica di Slovenia (specificare 

quali): __________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

□ altro (specificare): _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Informazioni inerenti al soggiorno nella Repubblica di Slovenia prima della partenza in un altro Stato  

Se in passato ha vissuto in un altro Stato, barri l’apposita casella (x) sul motivo del suo soggiorno nella 
Repubblica di Slovenia prima del suo rientro nell’altro Stato e scriva: 

□ nella Repubblica di Slovenia ha svolto attività lavorativa come soggetto in possesso di status 
diplomatico o consolare presso una rappresentanza diplomatica, un consolato o in una missione 
internazionale di un gruppo di stati esteri o di un singolo stato estero e non è cittadino sloveno; 

□ nella Repubblica di Slovenia ha risieduto come coniuge o membro familiare a carico di soggetto che 
nella Repubblica di Slovenia ha svolto attività lavorativa con status diplomatico o consolare presso una 
rappresentanza diplomatica, un consolato o in una missione internazionale di un gruppo di stati esteri o 
di un singolo stato estero e non è cittadino sloveno; 

□  nella Repubblica di Slovenia ha svolto attività lavorativa in qualità di funzionario, esperto o dipendente 
di un'organizzazione internazionale, non è cittadino sloveno e vorrebbe diventare residente fiscale della 
Repubblica di Slovenia esclusivamente per lo svolgimento di tale attività lavorativa; 

□ è stato dipendente pubblico di una rappresentanza diplomatica, di un consolato o di una missione 
internazionale di un altro stato in Slovenia con funzioni tecnico-amministrative, ma non è in possesso di 
status diplomatico o consolare, non è cittadino sloveno e vorrebbe diventare residente fiscale della 
Repubblica di Slovenia esclusivamente per lo svolgimento di tale attività lavorativa; 

□ è stato dipendente di uno Stato estero nella Repubblica di Slovenia con funzioni non diplomatiche, 
consolari o internazionali; vorrebbe diventare residente fiscale della Repubblica di Slovenia 
esclusivamente per lo svolgimento di tale attività lavorativa a condizione che lo stato estero in questione 
in base al principio di reciproco riconoscimento dei dipendenti pubblici non la consideri proprio residente 
fiscale; 

□ ha svolto attività lavorativa in Slovenia come dipendente presso le istituzioni dell’Unione Europea, della 
Banca Centrale Europea, dell'Istituto Monetario Europeo o della Banca Europea per gli Investimenti e 
vorrebbe diventare residente fiscale della Repubblica di Slovenia esclusivamente per lo svolgimento di 
tale attività lavorativa; 

□ nella Repubblica di Slovenia ha svolto attività lavorativa come esperto estero ai sensi della Legge 
sull’imposta sul reddito (ZDoh-2), art. 7, comma 4; 

□ ha risieduto nella Repubblica di Slovenia esclusivamente per motivi di studio in qualità di alunno o 
studente per un determinato periodo di studio (specificare il periodo di soggiorno in Slovenia (dal/al 
(gg/mm/AAAA), l'indirizzo del programma di studi e l'istituto presso il quale si svolge il corso di 
formazione):_________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

□ ha risieduto nella Repubblica di Slovenia esclusivamente per motivi di cure o terapie (specificare il 
periodo di soggiorno in Slovenia: dal/al gg/mm/AAAA nonché l'istituto presso il quale è stato in cura): 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

□ ha svolto attività lavorativa nella Repubblica di Slovenia per conto di un datore di lavoro sloveno; 
□ ha svolto attività lavorativa nella Repubblica di Slovenia per conto di un datore di lavoro estero; 
□ ha risieduto nella Repubblica di Slovenia per motivi di insegnamento o per svolgere attività di ricerca 

presso un ente di formazione o di ricerca sloveno;  
□ altro (specificare):____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
Altre informazioni 

Indicare altri dati o informazioni che lei ritiene possano servire all'autorità fiscale ad accertare lo status di 
residenza nella Repubblica di Slovenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati (elenco di documenti o certificati che il contribuente allega alla domanda)*. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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Con la mia firma dichiaro che tutti i dati forniti sono veritieri, esatti e completi. 
 
 
 
In ___________, il ___________.                Firma del contribuente: ________________________ 
 
 
 
 
*Il contribuente ha l’obbligo di presentare le prove che attestano le sue dichiarazioni (copia del numero identificativo per finalità 
fiscali in un altro Stato, copia del permesso di soggiorno in un altro Stato, copia del certificato di residenza registrato in un altro 
Stato e copia dell’assicurazione sanitaria in un altro Stato per sé e per gli altri membri familiari, copia del contratto di locazione, 
certificato di proprietà dell’immobile in un altro Stato, copia del contratto di lavoro, prova dello svolgimento dell’attività in un altro 
Stato, attestato di iscrizione dei membri familiari presso gli enti di studio esteri) e, su richiesta dell’autorità fiscale competente, 
presentare ulteriori prove o fornire ulteriori chiarimenti. 


