
M F

     

IT

Sì NO

ANAGRAFICA - MODULO DI CODIFICA
(barrare la/e casella/e)

DENOMINAZIONE /                   RAGIONE 
SOCIALE

Indicare per seteso una delle tipologie riportate in allegatoMettere una X nel box corrispondente
TIPO SOGGETTO 

DITTA INDIVIDUALE

PERSONA FISICA

Sesso

SOGGETTO COLLETTIVO

A.T.I. (allegare l'atto costitutivo)

Cognome e nome

Per le ditte individuali e le persone fisiche compilare i seguenti CAMPI OBBLIGATORI

       C.A.P.

CODICE FISCALE

(numerico per i soggetti collettivi, alfanumerico per ditte individuali e persone fisiche)

PARTITA IVA

VAT NUMBER

PEC

(Partita IVA europea da verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate o sul sito della Commissione Europea - VIES)

RESIDENZA/SEDE LEGALE
VIA/PIAZZA

FRAZIONE/COMUNE

NUMERO CIVICO

PROVINCIA E STATO

TELEFONO

FAX

CELLULARE

E MAIL

Luogo (città straniera obbligatoria) e data di 
nascita

n. Conto Unico di Tesoreria

IBAN o numero di conto corrente

Gli estremi IBAN di seguito indicati sono relativi al CONTO CORRENTE DEDICATO, anche in via non esclusiva, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 
in materia di tracciabilità dei flussi finanaziari 

Codice 
Paese

Codice di 
controllo Codice ABICIN

DATI NECESSARI PER I BONIFICI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI

n. conto correnteCodice CAB

Per gli Enti assoggettati al regime di TESORERIA UNICA è sufficiente indicare le ultime sette cifre del Conto Unico di Tesoreria acceso alla contabilità 
speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - girofondi in Banca d'Italia (verificabile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato)

firmaData

Altre modalità di pagamento (es. per Cassa):

Codice BIC o SWIFT (obbligatorio)

ABA routing transit number (obbligatorio solo per i pagamenti da/per gli Stati Uniti d'America)



TIPO SOGGETTO Scegliere una delle seguenti opzioni e riportarla nel form Anagrafica 
 

 Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 
 Aziende coniugali gestite in forma di società 
 Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi 
 Ente privato non soggetto a IVA 
 Ente pubblico non soggetto ad IVA 
 Enti di ricerca 
 Enti ecclesiastici 
 Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale 
 Enti ospedalieri 
 Enti pubblici economici 
 Enti pubblici non economici 
 Enti territoriali 
 Fondazioni 
 GEIE - Gruppi europei di interesse economico 
 Imprese individuali artigiane 
 Imprese individuali commerciali 
 Lavoratori autonomi - professionisti 
 Liste/Associazioni studentesche 
 Ministeri 
 Mutue assicuratrici 
 Non definito 
 Opere pie e società di mutuo soccorso 
 Organi ed amministrazioni dello stato, consorzi tra enti locali, gestori di demani collettivi, 

comunità montane 
 Province 
 Regioni 
 Società a responsabilità limitata 
 Società con sede all'estero 
 Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della 

cooperazione 
 Società di armamento 
 Società in accomandita per azioni 
 Società in accomandita semplice 
 Società in nome collettivo 
 Società per azioni 
 Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23,25,60 della L. 142/90 
 Società semplici, irregolari e di fatto 
 Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede 

dell'amministrazione od oggetto principale in Italia 
 Università 

 


