
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)

Nome Cognome

Indirizzo

Anni fiscali interessati

Altro Stato interessato

Autorità fiscale svizzera interessata (se applicabile)

Avete depositato la domanda di procedura amichevole anche nell’altro Stato? (Si / No)

In caso di risposta negativa, spiegare per favore brevemente le ragioni

Data Firma

bilaterali e convenzioni contro le doppie imposizioni, Bundesgasse 3, 3003 Berna

Vi preghiamo di volerci ritornare il presente formulario debitamente compilato via email a dba@sif.admin.ch

Se si, quando avete fatto la domanda (gg/mm/aaaa)

I documenti necessari, previsti al ch. 6, let. a) a m) del Promemoria

Ci sono attualmente delle procedure giudiziarie in corso in Svizzera su questo caso? (Si / No)

Modulo per la richiesta di una procedura amichevole (eccetto prezzi di trasferimento)

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), Bundesgasse 3, 3003 Berna, Svizzera, raccoglie dati personali riguardanti persone 

(persone interessate) che sono oggetto di una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla 

Svizzera. La SFI salva, trasforma e usa questi dati personali nella misura in cui sono necessari allo svolgimento della procedura amichevole. In questo 

contesto, i dati personali possono essere trasmessi alle autorità fiscali svizzere o estere competenti per il caso concreto. Queste autorità possono 

utilizzare tali dati personali, secondo il principio di specialità, unicamente a fini fiscali. Le persone interessate possono richiedere alla SFI informazioni per 

iscritto sui dati personali trattati.

INFORMAZIONI FISCALI

RICHIEDENTE

oppure con lettera alle Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Sezione questioni fiscali

La persona che firma conferma che tutte le informazioni e tutti i documenti contenuti nella domanda di procedura 

amichevole sono corretti e che collaborerà con l’autorità competente fornendo con diligenza qualsiasi altra 

informazione o qualsiasi altro documento richiesto.

DÉCLARATION JURIDIQUE

sulla procedura amichevole sono stati forniti al SFI? (Si / No)

Schweizerische Eidgenossenschaft 
Conféderation Suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun Svizra
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