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RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO 
DI RACCOLTA DATI CIPA
 
Istruzioni per la compilazione
 
Quadro A  - Dati del Richiedente
 
A.1 Codice identificativo del richiedente
Per gli intermediari vigilati in possesso di un codice ABI, indicare il codice ABI escludendo la cifra di controllo. Per gli altri soggetti italiani, indicare il codice fiscale. 
 
A.2 Dati anagrafici del richiedente
Inserire denominazione, telefono e fax, oltre all'indirizzo e-mail funzionale, al quale saranno inviati tutti i messaggi di risposta automatica dalla procedura. Si fa presente che tale indirizzo e-mail è comune a tutti gli utilizzi della procedura di Raccolta Dati CIPA su Infostat.
 
A.3 Sede Legale
Inserire i dati della sede legale. I campi “Provincia” e “Comune” devono essere riempiti solo dai residenti in Italia.
 
Quadro B  - Dati del Referente
In questa sezione vanno inseriti i dati relativi alla persona di riferimento (referente) per le comunicazioni relative al servizio di Raccolta Dati CIPA. Tale persona, dipendente del soggetto richiedente, verrà inizialmente abilitata al ruolo di gestore del servizio, con la possibilità di delegare altri soggetti (operatori) ad operare per conto del partner, o anche delegare/revocare ad altri la qualifica di gestore. È necessario che il referente abbia preventivamente effettuato l'autoregistrazione nel sito della Banca d'Italia all'indirizzo         http://infostat.bancaditalia.it .
 
B.1 Tipo comunicazione dati del referente
Indicare se si tratta di una richiesta iniziale di abilitazione o della modifica dei dati del referente (intesa sia come nuova nomina, sia come modifica dei dati anagrafici). Si fa presente, infatti, che dopo l'abilitazione iniziale, il gestore potrà essere modificato in autonomia, ma le variazioni del referente dovranno essere comunicate utilizzando questo stesso modulo.
 
B.2 Dati anagrafici del referente
Inserire i dati del referente, tra cui l'indirizzo e-mail, al quale verranno inviate le eventuali comunicazioni relative al servizio di Raccolta Dati CIPA, e lo “Username” creato al momento dell'autoregistrazione nel sito della Banca d'Italia.
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