Comunicazione dati per inquadramento fiscale clienti
Ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
previste per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
in qualità di____________________________________________________________________________________
del/la (Denominazione) _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Sede legale (domicilio fiscale) in Via/Piazza __________________________________________ n. _____________
località _______________________________________________________________ C.A.P. __________________
Comune ____________________________________________________________________ (Prov. ___________ )
STATO ________________________________________________________________________ (Sigla ________ )
Telefono __________________________________________ Cellulare ____________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________
Sede effettiva (residenza fiscale) in Via/Piazza _________________________________________ n. ____________
località _______________________________________________________________ C.A.P. __________________
Comune ____________________________________________________________________ (Prov. ___________ )
STATO ________________________________________________________________________ (Sigla ________ )
Telefono __________________________________________ Cellulare ____________________________________

codice fiscale (solo per residenti/domiciliati in Italia)
Partita IVA (solo per residenti/domiciliati in Italia e
Paesi U.E.)

Codice di identificazione fiscale
(solo per residenti/domiciliati in Paesi U.E. e Extra U.E.)

_____________________________________________

Sede della (eventuale) stabile organizzazione in Via/Piazza _________________________________ n. _________
località _______________________________________________________________ C.A.P. __________________
Comune ____________________________________________________________________ (Prov. ___________ )
STATO ________________________________________________________________________ (Sigla ________ )
Telefono __________________________________________ Cellulare ____________________________________

Partita IVA (Italia/altro Paese U.E.)
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in riferimento


al contratto di servizi stipulato in data _____________________________________________ per il
periodo dal _______________________________ al ________________________________ avente per
oggetto _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 alla convenzione stipulata in data _____________________________________________ per il periodo
dal _________________________________ al _________________________________ avente per
oggetto _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che la società/ente
1.

Status del cliente
 è soggetto passivo d’imposta ai fini dell’applicazione dell’IVA
 non è soggetto passivo d’imposta ai fini dell’applicazione dell’IVA
 è soggetto a scissione dei pagamenti (c.d. split – payment - ex art.1, co. 629, lettera b), L.

24.10.2014, n. 190)
 non è soggetto a scissione dei pagamenti (c.d. split – payment - ex art.1, co. 629, lettera b), L.

24.10.2014, n. 190)
 è soggetto a fatturazione elettronica (ex D.M. n.55/2013) - Codice Univoco Ufficio da indicare in

fattura ________________________________________________________________________
 non è soggetto a fatturazione elettronica (ex D.M. n.55/2013).
2.

Attività esercitata da Enti pubblici o altri enti/società non commerciali (da compilare esclusivamente da Enti Pubblici
o enti/società che non esercitano esclusivamente attività commerciale)

 non esercita attività di natura commerciale
 esercita attività di natura commerciale, anche se non è oggetto esclusivo o principale (ex. art. 73, comma
1, lettera c del DPR 22 dicembre 1986, n. 917)
 esercita occasionalmente attività di natura commerciale.
 che il contributo dovuto nell’ambito della convenzione riportata in oggetto:
 rientra nell’attività commerciale dell’ente/società;
 rientra nell’attività istituzionale
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3.

Stabile organizzazione (da compilare solo in presenza di stabili organizzazioni in più Paesi clienti soggetti passivi d’imposta)
 ha una stabile organizzazione in ITALIA (da compilare solo da società/enti non residenti in Italia)
 che l’attività oggetto del contratto di servizi è rivolta alla stabile organizzazione in Italia (da compilare
eventualmente se è stata barrata la casella precedente)
 ha una stabile organizzazione in _____________________________ (indicare il Paese U.E eventualmente da compilare solo da società/enti residenti in Paesi Extra U.E.)

4.

Modalità di pagamento
Eventuali pagamenti dovranno essere effettuati:

 con accredito diretto sul c/c bancario n. _________________________________________________ ABI
____________________________

CAB

__________________________

CIN

___________

presso

l’Istituto______________________________________________________________________
Agenzia ___________________________________________________________________________

IBAN

 altra

modalità

di

pagamento

(concordata

con

l’Università):_____________________________

_________________________________________________________________________________________

Data __________________________

Firma _____________________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 (Protezione dati personali)
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Università degli Studi di Trento informa che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai
sensi dell’art. 13 della normativa indicata, La informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti e trattati nel
rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento dell’attività istituzionali, in particolare per tutti gli
adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione con l’Università degli Studi di Trento.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati di cui sopra avrà come conseguenza l’impossibilità per l’Università di procedere alla
formalizzazione dell’incarico di cui sopra.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trento, con sede in via Calepina, 14 – 38122 Trento.
Responsabile del trattamento è il Dott._____________________________________ (Responsabile del Presidio/incaricato).
Si rammenti che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l’interessato ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal
Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, rettifica, integrazione
dei propri dati; l’interessato ha inoltre il diritto, alle condizioni previste dall’art. 7, di opporsi al trattamento, nonché, in caso di
violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati.



Il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali in ottemperanza della normativa di cui sopra.



In sottoscritto non presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali in ottemperanza della normativa di cui
sopra.

Data __________________________

Firma _____________________________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione non necessita di autentica della sottoscrizione
in quanto:
 la firma è stata apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere il documento
 il documento è stato sottoscritto e trasmesso unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

Data __________________________

Firma _____________________________________________

 La presente dichiarazione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.


L’Università degli Studi di Trento si riserva di effettuare controlli anche a campione secondo quando previsto dagli artt. 71 e seguenti del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
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