
MODULO  RILEVAZIONE DATI AZIENDALI 

Per assolvere correttamente al Decreto Legge 4 Luglio 2006 n. 233/06 (L. 248/06 del 
04/08/2006) che prevede l'obbligo per le imprese ed i professionisti titolari di partita Iva, 
di presentare l'elenco dei Clienti ai quali sono state emesse fatture e l'elenco Fornitori 
dei quali sono stati effettuati acquisti nel corso dell'anno, Vi chiediamo gentilmente di 
voler compilare il questionario qui di seguito ed inviarlo al numero : +39 031228229

In ottemperanza al TESTO UNICO PRIVACY
(D.lgs.n.196/2003),  le ricordiamo che i Suoi dati
anagrafici sono registrati all'interno dei nostri database a
seguito  di  un suo esplicito consenso. La nostra
informativa  privacy,  insieme  all'elenco  aggiornato  dei
responsabili e ai diritti dell'interessato, è pubblicata sul
sito www.soluzioniweb.eu nella sezione informativa. 

Ragione Sociale

Indirizzo Sede Legale

CAP Città

Indirizzo Sede Operativa

Prov.

CAP Città Prov.

Part. IVA Cod. Fiscale

Contatto di Riferimento

Telefono Fax Cell. Riferimento

WebSite Mail:

dati Amministrativi :  
In caso di inizio rapporti Commerciali Vi preghiamo di Voler compilare anche i seguenti 

Banca Appoggio

Agenzia

Iban

Abi Cab Cin C/C
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