
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ APPALTATORE 
(da rilasciare al soggetto committente) 

RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 445/2000 
 

Il sottoscritto……………………………….. nato a …………………………….il …………… e 
residente a ………………………, nella qualità di (Titolare dell’ impresa individuale o legale 
rappresentante della Società) ………………………………………………… dell’ Impresa 
………………………. Con sede in  ……………………………….. Tel ……………… Fax 
………………… avente Codice Fiscale ……………………………… e Partita IVA …………….., 
quale appaltatore,  
In relazione al contratto di appalto stipulato con la Vostra società ……………………………….., 
quale committente, con sede in …………………………… tel ……………….. fax ………………. 
Avente codice fiscale ……………………. E partita IVA ………………………….. 
 

DICHIARA 
 

1) Che le fatture concernenti il contratto di appalto stipulato con la Vostra società sono state 
inserite nella liquidazione iva del trimestre/mese …………. dell’ anno ………. è che, in 
relazione a detta liquidazione periodica iva, è scaturito un debito di imposta di Euro 
…………….., oppure che in relazione alle fatture in oggetto è stato applicato il regime “iva 
per cassa”, oppure che in relazione alle fatture in oggetto è stata applicata la disciplina del 
“reverse charge”; 

2) Che in relazione al contratto di appalto in oggetto stipulato con la Vostra società le ritenute 
sui redditi da lavoro dipendente sono/non sono state computate mediante scomputo totale 
oppure mediante scomputo parziale di Euro; 

3) Che il versamento del debito iva risultante dalla liquidazione del mese/trimestre di cui sopra 
e delle ritenute di lavoro dipendente, non scomputate totalmente o parzialmente, o relative al 
contratto di appalto in oggetto, per il quale è resa la presente dichiarazione sostitutiva, è 
stato effettuato con modello F24 in data …………………. Riportante l’ importo a debito 
per iva di Euro …………….  E di ritenute da lavoro dipendente per Euro con addebito sul 
conto corrente n. ………………… presso banca ………………….  

 
Si allega copia fotostatica del documento …………………… n. ……………….. rilasciata da  
……………………………………………….. . 
 
 
______________________, _____________________ 
(luogo)    (data)  

 
         

FIRMA DEL TITOLARE 
       O RAPPRESENTANTE DELL’ IMPRESA 


