Fac – simile di modulo per l’autocertificazione dei carichi pendenti Agenzia delle Entrate (fiscali)
AUTOCERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO
DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a
__________________________________________________________il_______________________, residente
a_________________________________________________________________________________________
via____________________________________________ n. ___ codice fiscale _________________________
documento n° ____________________ rilasciato da _______________________________________________
in data __________ _ (che si allega in copia) in qualità di __________________________________dell’impresa
________________________ ___________ codice fiscale/partita IVA __________________________avente la
sede in _____________________________ prov ________ indirizzo ___________________________________
PEC________________________________,
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti e per quanto è a propria conoscenza:
(barrare con una x l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare le opzioni che si riferiscono alla propria
situazione aziendale)
1) del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
2) dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
3) dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice);
4)

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente,

5) del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci (se
si tratta di altro tipo di società o consorzio)
non risultano carichi pendenti relativi alle imposte dirette, all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette
sugli affari e ad altri tributi indiretti nei confronti della ditta\società.
Luogo e data

Timbro e Firma Legale Rappresentante

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti, anche se con strumenti informatici, verranno trattati
esclusivamente nell’ambito delle finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno
validità maggiore ha la stessa validità di essi. La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce
violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.
Si allega fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

