
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE
LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AFFIDABILITÀ

DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 1 DEL D.M. 23 FEBBARIO 2017
(Art. 50, co. 6, D.L. 30 Agosto 1993, n. 331)

DATI DEL
CONTRIBUENTE

Codice fiscale Partita IVA

Denominazione o ragione sociale Natura giuridica

DATI DEL
DICHIARANTE

Codice fiscale

Cognome Nome Sesso

M F

(barrare la relativa casella)

Data di nascita
giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

in qualità di:

Titolare Ditta Individuale

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445

Dichiaro
Che la società/ditta individuale, se obbligata, ha presentato la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
negli ultimi tre periodi d’imposta o in quelli intercorsi successivamente alla data di costituzione, se inferiore ai tre anni;

Che la società/ditta individuale ha effettuato i versamenti dovuti in base alle ultime tre dichiarazioni annuali pre-
sentate alla data odierna o a quelle intercorse successivamente alla data di costituzione, se inferiore ai tre anni;

Che la società/ditta individuale non ha ricevuto alcun avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non
è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per
operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti la data odierna;

Di non avere formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su
richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a mio carico, per uno dei delitti

colo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

FIRMA DEL DICHIARANTE

Allega copia del documento di riconoscimento
(ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

FIRMA MODELLO Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al 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

FIRMA DEL DICHIARANTE
annomesegiorno

DATA

Anno
di riferimento

Rappresentante legale

previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10- ter, 10-quater  e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall’arti-


