
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Artt. 46, D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 (commi 28, 28-bis e 28-ter), del D.L. n.223/06, 
convertito in L. n.248/06 e s.m.i., nonché della Circolare n.40/E emessa dall’Agenzia delle 
Entrate in data 8 ottobre 2012, il/la sottoscritto/a _____________________ 
_______________________________ nato/a a __________________ il _________, 
(sesso: M □ F □), C.f. _____________________________________________________ 
residente in via/Piazza ____________________________________________, n. _____ 
CAP________ Comune _______________Prov. _____ (Stato __________)  
in qualità di (es.: titolare, legale rappresentante, amministratore) ___________________, 
della  

Ditta  
Denominazione o Ragione sociale: __________________________________________ 
con sede nel Comune di _______________________________________ Prov. _______  
via/Piazza _______________________________________, n. _______ CAP _________ 
Telefono: ___________________; Partita IVA: _________________________________; 
Cod.Fisc. (indicare solo se diverso dalla P.IVA): ________________________________; 
Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ___________ al numero: _________ dal ________, 

Con riferimento 
al contratto di appalto/subappalto stipulato in data _______________ con la Ditta 
(specificare la denominazione/ragione sociale del committente/appaltatore) ___________ 
_________________________________ P.IVA/C.f. _____________________________ 
avente ad oggetto l’esecuzione di (indicare sinteticamente le opere, forniture o servizi che 
formano oggetto del contratto di appalto/subappalto stipulato) ______________________ 
______________________________________________________________________, 

 

DICHIARA 
a) Che l’IVA concernente i lavori eseguiti e più dettagliatamente riportati nella fattura di 

vendita n. ________ emessa in data _________ è stata liquidata il (indicare la data 
nella quale l’imposta è stata liquidata) ___________________; 

b) Che dalla suddetta liquidazione (specificare quale fra le sotto indicate ipotesi 
alternative in concreto ricorre, eliminando le restanti ipotesi):  

 
 è scaturito un versamento di imposta pari ad euro (specificare l’importo) 

______________; 
 è stato applicato, in relazione alle fatture oggetto del contratto sopra indicato, il 

regime dell’IVA per cassa (art.7, del D.L. n.185 del 2008);  
 è stata applicata, in relazione alle fatture oggetto del contratto sopra indicato, la 

disciplina del reverse charge; 
c) Che le ritenute sui redditi di lavoro dei dipendenti in forza sono state versate il 

(indicare la data nella quale le ritenute sono state versate) 
__________________________ mediante scomputo (specificare se si è trattato di 
scomputo ”totale” o “parziale”) ______________________;  

d) Che l’IVA e le ritenute sui redditi di lavoro dipendente non scomputate, totalmente o 
parzialmente, sono state versate per mezzo del seguente modello F24 (specificare gli 
estremi del modello con il quale sono stati effettuati tali versamenti) 
__________________________; 

e) Che l’IVA e le ritenute così versate includono quelle riferibili al contratto di 
appalto/subappalto sopra specificato. 



Il sottoscritto dichiara di essere altresì consapevole delle conseguenze penali ed 
amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/00 e s.m.i. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/03. 
 
Luogo e data: __________________    Firma: 
____________________________ 
            
       (per esteso e leggibile) 
 
Allegati:  
1. Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;  
2. Altro (specificare). 

 


