
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47, D.P.R. n. 445 dd. 28/12/2000) 

 
 

Il / La sottoscritto/a ________________________________  nato/a a ________________________________ il 

________________________________, residente in ________________________________ Via 

_____________________________________ n. ________, in qualità di legale rappresentante / procuratore della 

società ________________________________ avente sede legale a ________________________________ in Via 

________________________________ n. ________, Partita Iva ________________________________, Codice Fiscale 

________________________________, Codice Fornitore FINCANTIERI ______________________________, consapevole 

delle sanzioni penali e decadenza dai benefici previsti dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. n. 445/2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 35, comma 28, 28-bis e 28-ter, del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, 

così come modificato dalla Legge n. 134/2012 e dal Decreto Legge n. 69/2013, che, relativamente ai 

contratti stipulati con FINCANTIERI S.p.A., sono stati regolarizzati gli adempimenti IRPEF a tutto il 

mese di _____________________________________ (indicare il mese precedente a quello di rilascio della 

presente dichiarazione) come di seguito specificato:   

A. per quanto concerne le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, i cui versamenti siano 

scaduti alla data di riferimento, le stesse, previo scomputo di eventuali crediti spettanti ed 

utilizzabili direttamente, sono state versate in data ________________________________ mediante 

mod. F24 di cui si indicano di seguito gli estremi:_________________________________________________ 1 

B. che, in caso di subappalto, gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 D. L. n. 223/2006, 

convertito in Legge n. 248/2006, sono stati regolarmente adempiuti anche dai propri 

subappaltatori.  

Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 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. 

Si allega copia del documento d’identità. 

LUOGO E DATA________________________ 

         Il dichiarante 

                 ________________________________ 

                                                 
1
   Indicare il numero del protocollo telematico riportato sulla quietanza di pagamento o, in alternativa, la data del 

versamento e il codice ABI e CAB della Banca con la quale è stato disposto il pagamento. 


