FAC‐SIMILE di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _____________________, nato/a a ______________________ il _________, C.F. __________________, residente a
_______________ (______) in via __________________ n__, in qualità di _____________________ della Società _______________ con
sede legale in _________, via ________________ n.___, C.F._________________________________, P.IVA ______________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o
uso di atti falsi, in osservanza delle disposizioni contenute nei commi da 28 a 28‐ter dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006, come modificato
dall’art. 13‐ter del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012,
DICHIARA
con riferimento a tutti i contratti di appalto di opere, forniture e servizi in essere con la Società ___________________ con sede legale a
____________________________ (__), in via ________________________ n. __, C.F./P.IVA ____________________________________
ai fini del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente per le prestazioni rese nell’ambito di tutti i contratti di cui sopra:
F di NON aver versato ritenute perché tutti i contratti di cui sopra non hanno originato prestazioni di lavoro dipendente;
F di aver versato le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
Estremi del mod. F24 con il quale i versamenti delle ritenute non scomputate totalmente o parzialmente sono stati effettuati (indicare il
periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate mediante scomputo totale o parziale)________________
________________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara che i versamenti effettuati includono le ritenute sui redditi di lavoro dipendente riguardanti tutti i contratti di cui
sopra.
Il sottoscritto dichiara di aver verificato che gli adempimenti relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono
stati correttamente eseguiti anche dai subappaltatori dei contratti di cui sopra1.
Si allega fotocopia del documento d’identità2.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo, data3)

Il dichiarante

1

La dichiarazione di verifica in relazione ai subappaltatori deve essere presente nelle dichiarazioni sostitutive relative ai contratti per cui sono stati autorizzati
subappalti dal Committente.
2

Non occorre allegare il documento d’identità in caso di invio della presente dichiarazione attraverso casella di posta elettronica certificata del dichiarante.

3

La dichiarazione deve essere resa con data successiva alla scadenza dei termini per i versamenti fiscali relativi al mese di riferimento, salvo il caso di cessione dei
crediti a terzi.
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