
SCHEDA DI APERTURA PARTITA IVA 
IMPRENDITORI INDIVIDUALI 

DATI OBBLIGATORI 

Codice Fiscale: ________________________________________________________________________________ 

Denominazione: _______________________________________________________________________________ 

Data iscrizione: _______________________     

Attivita’ esercitata 

Codice Attività: _______________________ 

Descrizione attivita’: ___________________________________________________

 Volume d’affari presunto: ___________________________________________________

Acquisti Intracomunitari di beni di cui art. 60-BIS:  SI  NO 

Regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità(Art. 27):  SI  NO 

Regime forfetario (ai sensi dell'art. 1, L. 190/2014):  SI  NO 

Attività di commercio elettronico:   SI  NO (Se SI compilare i seguenti campi): 

Indirizzo web: www._____________________________________.___________ 

Indirizzo web:    Proprio    Ospitante - Provider: _________________________________________________ 

Luogo di esercizio: 

Indirizzo: ________________________________________________________________________________________ 

CAP: ____________ Comune ______________________________________________ Provincia _____________ 

Residenza/Domicilio titolare: 

 Presso Luogo di esercizio, oppure: 

Indirizzo: ________________________________________________________________________________________ 

CAP: ____________ Comune ______________________________________________ Provincia ______________ 

Scritture contabili:        

 Presso Luogo di esercizio 

 Presso la Residenza/Domicilio titolare 

 Altra sede (esempio commercialista) compilare i seguenti dati: 

Dati deposito scritture contabili in altra sede:  

Nome Cognome/Ragione Sociale: _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale: _________________________________________________________________________________   

Comune ________________________________________________________________Provincia _______________ 

CAP: ____________ Indirizzo: ______________________________________________________________________ 



 

Altre Attività esercitate:      

Codice di attività: __________________________  

Descrizione attività: ____________________________________________________________________________ 

Volume d’affari: ____________________________       Contabilità separata:  SI  NO 

 
Altre Attività esercitate:     

Codice di attività: __________________________  

Descrizione attività: ____________________________________________________________________________ 

Volume d’affari: ____________________________      Contabilità separata:  SI  NO 

 

Altri luoghi in cui vengono esercitate le Attività:      

TIPO SEDE:  1 Filiale        2 Succursale       3 Magazzino 4 Stabilimento 5 Ufficio     
 6 Negozio   7 Deposito  8 Laboratorio   9 Cantieri all'estero 10 Altro 

Indirizzo: ________________________________________________________________________________________ 

CAP: ____________ Comune ______________________________________________ Provincia ______________ 

Scritture Contabili:  SI  NO 

 

Dati relativi all’immobile destinato all’esercizio dell’attività: 

Tipo di catasto:    Fabbricato    Terreno 

Sezione: ______________   Particella: _________________   Foglio: ______________   Subalterno: _________ 

Titolarità dell’immobile:    Possesso              Detenzione (compilare i seguenti dati): 
Estremi registrazione contratto di locazione o di comodato 

Data di registrazione: __________________ Tipo ufficio:       Ufficio del registro  Ufficio unico delle entrate 

Codice ufficio: ____________   Numero: ____________   Sottonumero: ____________   Serie: ____________    

 

Operazioni intracomunitarie  SI  NO 

Volume acquisti presunto: ______________________     Volume cessioni presunto: ____________________ 

 

Dati relativi all’attività esercitata 

Tipologia clientela:     Imprese (1)    Enti pubblici (2)    Consumatori finali (3)    Altra tipologia (4) 

Luogo di esercizio aperto al pubblico:   SI  NO 

Investimenti iniziali:    da 0 a 5000 €      da 5001 a 50.000 €      da 50.001 a 200.000 €      oltre 200.000 €   

 

Note: ____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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