
                   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI  NOTORIETÀ 

         (artt. 2 e 47, DPR n. 445/2000) 
 
Il    sottoscritto    ………………………..…..…    nato    a    …..………………    il    ………………………  
residente in ……………………… Via ………………… n. ….… codice fiscale ………………………, 
in qualità di legale rappresentante della società ………………………………………………………...  
con sede in …………………………………… Via …………………………………… n. ….…, partita 
IVA / codice fiscale ……………………………,  
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, DPR n. 445/2000, sotto la propria esclusiva 

responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, DL n. 223/2006, come modificati 

dall’art. 13-ter, DL n. 83/2012, tenendo presente i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate 

nella Circolare 8.10.2012, n. 40/E:  
● di essere appaltatore/subappaltatore in forza del contratto di appalto/subappalto stipulato in 

data ……………………….……… con l’impresa …………………………………………………….,  

avente sede in ……………………… Via ……………………… n. ….…, partita IVA / codice 

fiscale ……………………………, avente ad oggetto ……………………………………….;  

● di aver provveduto agli adempimenti fiscali di seguito specificati, in relazione alle prestazioni 

derivanti dal suddetto contratto, sulla base delle seguenti fatture:   
- n. ………, emessa in data……………;  

 
- n. ………, emessa in data……………;  

 
- n. ………, emessa in data……………;  

 

Versamenti IVA 
 
L’IVA relativa alle suddette fatture: 
 
- è stata contabilizzata nella liquidazione relativa al mese di ……………… ovvero al …………….   

trimestre, che si è chiusa con un debito / credito di € ……………. (in presenza di più 

liquidazioni, specificare i dati di tutte le liquidazioni);   
- il  suddetto   debito   IVA  di   €   ……………   è   stato   versato   mediante  mod.   F24   presentato   il   

……………… n. di protocollo ……………………. Il debito è stato totalmente / parzialmente 
compensato con crediti d’imposta a disposizione per € ……………… relativi a  
…………………… (in presenza di più versamenti, specificare i dati di tutti i versamenti).   
I suddetti versamenti includono l’IVA riferibile al contratto di appalto/subappalto oggetto della 

presente dichiarazione.   
oppure 

 
- non è stata ancora liquidata in quanto è stato applicato il regime della c.d. “IVA per cassa”, 

disciplinato dall’art. 7, DL n. 185/2008 o dall’art. 32-bis, DL n. 83/2012;  

oppure 
 
- non è stata liquidata in quanto è stato applicato il meccanismo del c.d. “reverse charge”, ex art. 

17, comma …, DPR n. 633/72 e DM … (specificare i riferimenti normativi applicabili al caso di 

specie);  

oppure  
- non è stata liquidata in quanto è stato applicato il regime dei minimi, disciplinato dall’art. 27, DL 

n. 98/2011;   
oppure 

 
-   non è stata ancora liquidata, non essendo ancora scaduti i termini di legge. 



 
Versamenti ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente 

 
In relazione alle prestazioni di lavoro dipendente utilizzate nell’ambito del contratto in oggetto, le 

relative ritenute alla fonte:  
- sono state operate nel mese di ……………… dell’anno ……….. e sono state versate per un 

importo di € …………… mediante mod. F24 presentato il …………… n. di protocollo  

…………………. Tale somma è stata totalmente / parzialmente compensata con crediti 

d’imposta a disposizione per € ……………… relativi a …………………… (in presenza di più 

versamenti, specificare i dati di tutti i versamenti).  

I suddetti versamenti includono le ritenute sui redditi di lavoro dipendente riferibili al contratto 

oggetto della presente dichiarazione.  
oppure 

 
- sono state operate nel mese di ……………… dell’anno ……….. e non sono state versate, non 

essendo ancora scaduti i termini di legge.   
oppure 

 
In relazione all’esecuzione del suddetto contratto non sono state utilizzate prestazioni di lavoro 

dipendente. 

Utilizzo di subappaltatori 
 
Il sottoscritto dichiara altresì che, in relazione all’esecuzione del contratto in 

oggetto: ● non si è avvalso di subappaltatori; 

oppure 
 
● si è avvalso dei seguenti subappaltatori, con riferimento ai quali si allega la copia della 

documentazione fornita dai medesimi ai sensi e per gli effetti della disciplina in oggetto: 

- Impresa ……………… con sede in ………………, partita IVA / codice fiscale ………………;   
- Impresa ……………… con sede in ………………, partita IVA / codice fiscale ………………;   
- Impresa ……………… con sede in ………………, partita IVA / codice fiscale ………………;  

 
Si   allega   altresì   la   fotocopia   della   carta   di   identità   n.   …………,   rilasciata   da   …………..   il  
……………., in corso di validità. 

 

Luogo e data Firma del dichiarante 

………………………….. ……………………………… 

 Per ricevuta 

 ………………………….. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
In relazione agli obblighi previsti dall’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti sono previsti dalle vigenti 

disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno oggetto di trattamento, sia in 

forma cartacea che mediante strumenti informatici, in relazione agli obblighi legali e contrattuali derivanti 

dal contratto di appalto/subappalto in oggetto. 
 


