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Soggetto richiedente

Indirizzo

TelefonoE-mail

Input 
Output a 

28 
branche 

Piemonte

NPSP. Iva / C.F.

CHIEDE

Specificare per quali regioni (max 10) 

Input 
Output a 

37 
branche

Supply & Use 
a 37 branche  
e 54 prodotti

Valle d'Aosta

Lombardia

Trentino - Alto Adige 

Veneto

Friuli - Venezia Giulia 

Liguria

Emilia Romagna 

Toscana

Umbria

Marche 

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

1

SAM a 37 branche,  
54 prodotti e  

17 settori istituzionali



Specificare per quali macroregioni (max 2):

Nord Ovest

Nord Est

Mezzogiorno

Centro
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Al prezzo complessivo di Euro (per il calcolo vedi web page): 

Indicare indirizzo e.mail al quale  spedire le tavole:

ACCETTAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE  
CIRCA LE CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE TAVOLE FORNITE DALL'IRPET 

Il sottoscritto, con riferimento alla/e tavola/e input/output uni regionale/i per la/e quale/i inoltra all'IRPET la presente richiesta, dichiara di ACCETTARE le condizioni che 
seguono: 
1. IRPET ha la proprietà esclusiva delle tavole fornite; 
2. le tavole uni regionali input-output non potranno essere cedute, fornite o comunque comunicate dal soggetto richiedente a soggetti terzi, a titolo oneroso o gratuito e 
neppure in forma parziale;  
3. nei testi, nelle pubblicazioni ed in ogni altra forma di divulgazione di studi, analisi ed elaborazioni di qualsiasi tipo realizzati dal soggetto richiedente utilizzando in tutto o 
in parte le informazioni contenute nelle tavole fornite dall'IRPET, dovrà essere citata sempre la fonte (“Tavola/e Input  - Output uni regionale stimata/e dall'IRPET”); 
4. il soggetto richiedente solleva l'IRPET da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante da studi ed elaborazioni effettuati dal soggetto richiedente 
attraverso l'utilizzo delle tavole uni regionali input-output richieste; 
5. il Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è quello di Firenze; 
6. le tavole uni regionali input-output richieste verranno spedite tramite e-mail al soggetto richiedente entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione del presente modulo di 
richiesta, regolarmente sottoscritto.

Titolo

Nome e Cognome

Per accettazione del soggetto richiedente:

(Iva esclusa)

Firma_________________________________________________________

(*) qualora la richiesta sia formulata per conto di un'amministrazione, di un ente o di un'azienda, indicare la qualifica e le funzioni del firmatario (es: legale 
rappresentante, dirigente responsabile di un settore/servizio/area produttiva) 

Data _________________________________________________________

Indicare  in quale formato digitale deve essere il documento

XLSX ODS 

Input 
Output a 

28 
branche 

Input 
Output a 

37 
branche

Supply & Use 
a 37 branche  
e 54 prodotti

SAM a 37 branche,  
54 prodotti e  

17 settori istituzionali
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Input Output a 28 branche 
Piemonte
P. Iva / C.F.
CHIEDE
Specificare per quali regioni (max 10) 
Input Output a 37 branche
Supply & Use
a 37 branche 
e 54 prodotti
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino - Alto Adige	
Veneto
Friuli - Venezia Giulia	
Liguria
Emilia Romagna	
Toscana
Umbria
Marche	
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
1
SAM a 37 branche, 
54 prodotti e 
17 settori istituzionali
Specificare per quali macroregioni (max 2):
Nord Ovest
Nord Est
Mezzogiorno
Centro
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ACCETTAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 
CIRCA LE CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE TAVOLE FORNITE DALL'IRPET
Il sottoscritto, con riferimento alla/e tavola/e input/output uni regionale/i per la/e quale/i inoltra all'IRPET la presente richiesta, dichiara di ACCETTARE le condizioni che seguono:
1. IRPET ha la proprietà esclusiva delle tavole fornite;
2. le tavole uni regionali input-output non potranno essere cedute, fornite o comunque comunicate dal soggetto richiedente a soggetti terzi, a titolo oneroso o gratuito e neppure in forma parziale; 
3. nei testi, nelle pubblicazioni ed in ogni altra forma di divulgazione di studi, analisi ed elaborazioni di qualsiasi tipo realizzati dal soggetto richiedente utilizzando in tutto o in parte le informazioni contenute nelle tavole fornite dall'IRPET, dovrà essere citata sempre la fonte (“Tavola/e Input  - Output uni regionale stimata/e dall'IRPET”);
4. il soggetto richiedente solleva l'IRPET da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante da studi ed elaborazioni effettuati dal soggetto richiedente attraverso l'utilizzo delle tavole uni regionali input-output richieste;
5. il Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è quello di Firenze;
6. le tavole uni regionali input-output richieste verranno spedite tramite e-mail al soggetto richiedente entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione del presente modulo di richiesta, regolarmente sottoscritto.
Per accettazione del soggetto richiedente:
(Iva esclusa)
Firma_________________________________________________________
(*) qualora la richiesta sia formulata per conto di un'amministrazione, di un ente o di un'azienda, indicare la qualifica e le funzioni del firmatario (es: legale rappresentante, dirigente responsabile di un settore/servizio/area produttiva) 
Data _________________________________________________________
Indicare  in quale formato digitale deve essere il documento
XLSX 
ODS 
Input Output a 28 branche 
Input Output a 37 branche
Supply & Use
a 37 branche 
e 54 prodotti
SAM a 37 branche, 
54 prodotti e 
17 settori istituzionali
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