
AMBASCIATA D' ITALIA . SARAJEVO

DOMANDA Dl ATTRIBUZIONE DEL NUMERO Dl coDlcE F|SCALE pen
PERSONE FISICHE

I SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO ]

DATI ANAGRAFICI
Cognone Nome

*Nota: le donne coniugate devono indicare il cognonre da nubile

Comune (o stafo estero) di nascita Prov. di nascita Data di nascita sesso lmlf)

L_t

Pos:

RESIDENZA ESTERA
Stato Città

lndirizzo no. civico

fSCRIZIONE AIRE O DOTì,IICILIO FISCALE IN ITALIA
Comune (senza abbreviazioni) Prov. (sigla) Cap.

t_l_tt_
lndirizzo no. ctvlco

Data Firma del richiedente
o

Firma dell' incaricato

(compilare. firmare ed inviare all'Ambasciata con la fotocopia di.uir documento d'identità)

PARTD RISERVATA ALL'AM BASCIATA

*******'F*******{<***,t*****'ti**,f r.*****:**!t,******:*:l*.********************1.,t'1.***'***{.**!t<'l*****'***{.

Estremi dcl documento d'identità

Estrenri del documerrto d'identità

Codice Fiscale assegnato:

del richiedente

dell'inearicato

Lt_t_r r-r_r_t L_Lj_t_r_t t_t_t_t_t_l

PARTE DA RESTITUIRE AL RICHTODBNTE

Codice fÌscale assegnato: l_l_l_l I_l_L_l L_l_l_l_l_l l_l_l_l_l_l
Tinb.o

Dell'
Ambsscinta

assegnato dall' Ambasciata d' Italia il

allla Signor/a
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1.* r5*fl*i:i!+ rl*v* **ssre sciiqscritta clall'intere*sat* c dev* ess+fe dir*tfar::e*ta pr*s*niete, p*rson*!m*n-
ts $ s fi*rl* *ì *+is**a i*caric*l* * *n qu*lsiasi uffició delie lmpasie Diretie. IVA e Regi*ìro.

All'sti* deli* pf*$*fii*ri*ne d*lia d*m*nda dsve eesere esibìio *n dosum*nta di iCentìlè del rishìeSe*te.

i-* p*r**na ii':cari**ta d*ve. i:Taltre, s*ibile un pr*pri* dncumenlo ci'icteniità; per le domande iig*ardanti i
*'t!rt** di **t':i quì:idi*Í * i *cggeiti resi**:rtí all'esi*r*. fa perccne inc*ricata deve esíhìre sslo uíl prcpràa dccu-
rilsnÌc d; isi*ntit*.

iler is richi*sfa di a$Si*rnament* dell'indirizzo d*ve es$sre altegal+ il ceriific.aic di residenza rilasciata dal
Carn*r':e .

A:.'***ii* saitei**i s+:r* pr*vi*te a caric* d€ì richiedants r:s; c*sc di indicarione dì dctì í*ì*i suila oresente
d+manc.la

ir:ciJltis'fA r)ii3;c+ rtiiiiAì-i i- 27lczs5 li.s2

c*$ì$gRtÀT*ÈlA gl

E$îRSM} OELL'ATÎO

f*+Tiv8

AÍ'IF:STAZ*i* .............

l$TFilAl$lita PrR LA Sù$*plLéZl*$t g

ll m*deilo d*ve essare co*lpitatc con la massima cilra. possihílment* a maachi*a c in st*mpatell*.
Le **tiei* v*n:'p ris+it*te *ella dom**da s**za afcura abbreviazi*n* {ea*mpio: GIAhICARLS a GIAN

CARLS s r:o* G. {JARLCI, $.SNTA MARIA CAFUA VÈTERE e non $. MARIA C. V. ecc.}. :

a) C*gnarr:e e fiorrlc devono essere tlassrittí senza l'indicazione dei títrlí onorífici. di st{Jdis e di quaisìasi
a!iranatxraìlad**rr*ccnì*g*ted*vonaindlcarei|eognomedanubile,

b) C+ruu** di nascita: i*dicare per.esi*so il Comune di nascíta; nel casc in cui if luogo di nascÍta sia in , ' ',i
uno Slala esler* íridi*are tafe $tato; , , .

c) Pr*vincia dÍ *ascita: ;ndlc*re la sigla automobilistica (per ROMA = RM)i in caso di nascita in uno $tato ,,
ester*, i*dic*rb,fiil.

c) Data Ci naocita: deve essere trascritta in forma numerica; relatìvamente all'anno vanno indicate le ultime
d;.e c#re i ad'os*mPio 1942 = 4?). 

I

ei Reside*e* a*agrafica o, se díverso, domicilio fiscale: il domicìlio físcaie normalmerte ooincíd* c** la ,

residenza a*agrafica, * díver*o da qu*sto se è stabllito, d'uificio o su igtanza del co*tribueni*, dall'Ammini-
slrazìone íi:"ranziaria.Per i *oggettí rs$identi all'e*1ero, Íl domicìlio fiscal* è stabilito nel comun* in <x.ti si è pro-

dctt* if.'*dt1í1e-a-**t-ea*+di-reddito prodoito-in pi* e*muni;ìnquell* í* cuì-*í eprodatte il reddìtspi*eleuatfi*e-'---=-
**n sì è pr*ilctí* *icr*rr red*it* deve ccmunque e$$efe índìcatc u* recapit* in lt*lia.

ì **gget{i r*si*errti af l'e*ter*devoncj*oltr*, :ndlcare sil:la perl* * l*r* rís*rv*ia lo $1al* estero, la città e

i'i*diilr-à0


