
Fùcslmìta dichiarazione ress dàfl'&ppaitBtore a/ ccw/n/ttertte

DICHIARAZIONE SOSTXTLJTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(Alt. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 443)

Il/U sottoscrltto/a ,„„.,„

nato/a a ..,„. ,«,«„„..... , ( \ \\

residente a , ( ) in via »

■ codice fiscale
■i

In qualità di

a) titolare della ditta Individuale,.
con seda In , _

Partita IVA „ ,

Oppure

b) rappresentante legalo deKs società , „„,„„„,„„.

consapevole déltò sansoni penali richiamate dall'alt, 7S del D.P.R. 2Q-12.2DQ0 n 445 m
caso-di dichiarazioni mendaci e dì formazione o uso di atti falsi, 4*mi*-MSU0 n* 44S'in

in riferimento al contratto di. . appalto stipulato in data ,.
Era la suddetta Impresa In qualità di appaltatore e ' """"'m """

l1mpreEa ■ ' ' * ■ in qualità di appaltatore,

51S52E? delle dtePM^*ftl contenute nel commi da 28 a 28-tsr dell'are. 35 del D L e,
223/20OS,.come medicato dalia LegSe 7/3/2012 n, 134 "

Al fini dal w^T^fj fyfl

a r?ÌÌ.^,!^.^/ mmeSrie!.!9^!?(S°n° ^^ rtcomPrese nella liquidazione relative
a dalia suddetta liquidazione è scaturttounVèrsBmentt di fmposta; rn
5-fJ nf «2?« 'l^Icfa2ion? ì emensg un d6bIt0 non ^Psrlore ad euro 25,82 o un credito di
IVA e, di conseguenza, non è dovuto a!cun versamento di IVA; (1)

IVA d] cassa « art* 7' Dl n-

D^te fatture oggetti dal contratto sono state emesse con II sistema dell'inversione contabile

SihiSIL80"0 ahCOra ficadu,H tfcarmInI Perese9Mlre la liquidazione perjodlca/annuale IVA In cui
debbono essere comprese le fatture relative ai lavori eseguici (3) "-fl/annua'e "a in cui

ALflflLdel Vfìrsamfthhn ^llq.rltenutR <;ui reddlM rii Isynfa rilhftrtrfrtn^

£=SSCS



□ interamente versata „„„««». hi
□ non sono state versate/sono state versate parzialmente in quanto oggetto di
scomputo per la seguente motivazione; — (es, compensazione di eccedenza di
versamento, rimborso crediti da assistenza fiscale rnod, 730, ecc)

Gli estremi del modelli F24 con I duali l versamenti IVA e di ritenute giunti a scadenza sono

stati effettuati sono 1 seguenti r****» ^m^
ì) modF34 data importo IVA .». Importo ritenute

dipendenti « Banca
2) mod P24 data „.

dipendenti „.„. Banca

3) mod F24 data ...

„ importo IVA importo ritenute

H importo iva v.* importo ritenute

dipendenti , Banca ,..,. ■«.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che I versamenti eseguiti includono UVA (quando dovuta) e le
ritenute riferibili al contratto dt appalto In oggetto.

il sottoscritto in qualità di appaltatore dichiara, Inoltre,
d che non ha stipulato contratti di subappalto, In riferimento alle prestazioni oggetto del

contratto di appalto sopra citato;(S)

D che gli adempimenti relativi al versamenti dèlt'IVA e delle ritenute sul redditi di lavoro
dipendente dovuti dal/1 subappaltatore/i, e già scaduti alla data del pagamento de!
corrispettivo, sono stati correttamente esegultl,(5)

(luogo, data)

K dichiarante

NOTE

(1) le dichiarazioni sono una alternativa all'altra.

(2) queste condizioni sona una alternativa all'altra ed, inoltre, alternative a quelle Indicate alla

nota (1)

(3) questa Ipotesi viene dichiarata solo nel caso in cui, al momento del pagamento del
corrispettivo, NON siano ancora scaduti I termini della liquidazione perìodlca iva

(4) la dichiarazioni sono una alternativa all'altra

(5) le dichiarazioni sono una alternativa all'altra


