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RICEVUTA di PAGAMENTO
Payment receipt

Firma
Sign

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati personali a Lei riferiti sono inseriti nell'ambito della banca dati dell'Osservatorio Astronomico di
Capodimonte nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 675/96 e dal D. Lgs. n. 135/99 sulla tutela dei dati personali.
I suoi dati, di cui le garantiamo massima riservatezza, non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà  richiedere
in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione, scrivendo all'attenzione del Responsabile del trattamento, nel limite di
quanto stabilito al comma 1, art. 3 D. Lgs. n. 135/99.

il/la sottoscritto/a
the undersigned

nato/a a
born in

il
on

passaporto n°
passport n°

dichiara sotto la propria responsabilità
on his own responsability declare that

Importo lordo imponibile IRPEF
The gross amount taxable IRPEF

· di non essere domiciliato e residente in Italia ai sensi dell'Art. 43 del Codice Civile;
  he/she isn't domiciliated and resident in Italy according to the article 43 of the Civil law;
· di non essere in possesso di partita IVA;
  he/she is not in possession of VAT number;
· di ricevere la somma di:
  he/she receives the sum of:

€

Ritenuta d'acconto
Ultimate deduction

€

%      €

Netto riscosso
Net collected

A titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per il seminario tenutosi il
As a refund of the expenses borne for the seminar held on

Napoli,
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dichiara sotto la propria responsabilità
on his own responsability declare that
· di non essere domiciliato e residente in Italia ai sensi dell'Art. 43 del Codice Civile; 
  he/she isn't domiciliated and resident in Italy according to the article 43 of the Civil law; 
· di non essere in possesso di partita IVA; 
  he/she is not in possession of VAT number; 
· di ricevere la somma di: 
  he/she receives the sum of: 
€
€
	nome: 
	nato: 
	il: 
	passport: 
	irpef: 
	percento: 
	ritenuta: 
	netto: 
	giorno: 
	data: 



