
MODULO DI ISCRIZIONE CLIENTE 

WOX SRL Via Lorenzo Tabellione, 13 47891 Rovereta RSM COE: SM21075 
www.evostore.it 

 
 
  WOX S. R. L. 
  Via Lorenzo Tabellione n.13 
  47891 Rovereta Repubblica di San Marino 
  Contatti: tel. (+378) 0549 942605 - fax (+378) 0549 877543 - e-mail: 1TUwoxsrl@email.itU1T 
  COE SM21075 Cap. Soc. 26000.00€ Int. Vers. – Iscr. Reg. delle Soc. N. 4633 

 
IMPORTANTE       CONTATTI 
Fornire i seguenti documenti in pdf per completare la richiesta:       Inviare i documenti richiesti a: 
          E-MAIL: 1TUamministrazione@evostore.itU1T 
 Copia visura camerale completa e aggiornata (max. 6 mesi)  
 Certificato di attribuzione della partita iva    
 Copia documento di identità amministratore 
 
DATI AZIENDALI 
RRagione sociale (nome azienda scritto per intero) Forma giuridica (S.r.l./ S.p.A. ….) 

 
…………………………………………………………………………………………                                     ……………………………… 
RVia (Sede legale)R  RCap., città  R   RPaese 
 
……………………………………...........................               ………………………………………          ……………………………… 
RP. IVA/ Cod. fiscaleR  RData di costituzione                            N. iscrizione Camera diR Rcommercio 
 
……………………………………………………….  ………………………………...                 ………………………………. 
RPrincipale attività svolta dall’impresa 

 
…………………………………………………………………………………………. 
RNome amministratore   

 
…………………………………………………………………………………………. 
RReferente commerciale 

 
…………………………………………………………………………………………. 
RTelefonoR R Fax R   RE-mail 

 
………………………………………………………                    ………………………………………          ……………………………… 
RReferente amministrativo 

 
…………………………………………………………………………………………. 
RTelefono R R Fax R   RE-mail 

 
……………………………………………………….                   ………………………………………          ………………………………. 
 
INDIRIZZO DI CONSEGNA (se diverso dalla sede legale) 
RRagione sociale 

 
………………………………………………………. 
RViaR  RCap., città  R   RPaese 

 
……………………………………...........................               ………………………………………          ……………………………… 
RP.IVA 

 
………………………………………………………. 
RNome referente  

 
…………………………………………………………………………………………. 
RTelefonoR R Fax R   RE-mail 

 
………………………………………………………                    ………………………………………          ……………………………… 
 
 
 
 

mailto:woxsrl@email.it
mailto:amministrazione@evostore.it


MODULO DI ISCRIZIONE CLIENTE 

WOX SRL Via Lorenzo Tabellione, 13 47891 Rovereta RSM COE: SM21075 
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DATI BANCA D’APPOGGIO 
RNome banca 

 
……………………………………………………… 
RViaR  RCap., città  R   RPaese 

 
……………………………………...........................               ………………………………………          ……………………………… 
RTelefonoR R Fax R    
 
………………………………………………………                    ………………………………………           
Rcodice swift R                                                                RIBAN 

 
………………………………………………………                    ……………………………………………………………………………..           
 
 

4TSOLO PER AZIENDE ITALIANE 
URICHIESTA ESENZIONE IVA 
 
Wox srl, in conformità con leggi vigenti sul commercio con la Repubblica di San Marino, dà la possibilità di 
acquisti in ESENZIONE IVA. 
 
 RICHIEDO ESENZIONE IVA 
 
Ricevuta la fattura dall’operatore sammarinese, l’acquirente italiano DOVRA’: 
 
1. integrare la fattura ricevuta (vistata dall’Ufficio tributario di San Marino) con l’indicazione dell’ammontare 

dell’IVA dovuta (art. 17, DPR 633/72); 
 

2. annotare il documento così integrato nel registro IVA acquisti/vendite 
 
3. le avvenute annotazioni all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente, indicando il numero 

progressivo dei menzionati registri. 
 
 
4TDICHIARAZIONE 
 
Con la presente dichiaro che tutte le informazioni inserite sono corrette e che le persone menzionate sono 
totalmente autorizzate a compiere transazioni commerciali e finanziarie. 
 
Leggi, conferma, stampa e firma (amministratore) 
 
………………………………………………….             ……………………………………………               …………………………….................. 
RData, luogo nome e cognome    firma e timbro 

 
Grazie per l’interesse dimostrato verso la nostra azienda, saremo lieti di collaborare con voi! 
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