
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D-PR. 23 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Il sottoscritto DARIO CASAGRANDE., nata/o a VITTORIO VENETO il 12.01.1947, C.F.: 
CSGDRA47A12M089K, residente in VITTORIO VENETO, via NOVE ALTO, n. 54, cap. 31029, in qualità di 
titolare della ditta CASAGRANDE DARIO con sede in VITTORIO VENETO via NOVE ALTO, n. 54 C.F. 
CSGDRA47A12M089K, P.IVA. 00342350261, APPALTATORE,  

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  
 
in riferimento ai contratti di appalto/ subappalto /ordine/fornitura  RELATIVI AI SERVIZI RESI E/O 
FATTURATI  

NEL MESE DI MAGGIO 2014 
 
in osservanza delle disposizioni contenute nei commi da 28 a 28-ter dell'art. 35 dei D.L. n. 223/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni, in riferimento alle fatture di cui al mese suddetto  
 
 

DICHIARA 
 
Ai fini dei versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente 
 
1) di aver correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (i cui termini di 

versamento siano giunti a scadenza) in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto 
anche a seguito di scomputo totale o parziale (compensazione interna con altre imposte e/o tributi)i: 

 
 

Gli estremi dei modelli F24 con i quali i versamenti di ritenute giunti a scadenza sono stati effettuati sono i 
seguenti: 

DATA Banca estremi/ricevuta protocollo presentazione telematica 
agenzia delle entrate 

Note 

16.07.2014 02008-62196 
Protocollo del pagamento telematico n. 14071511485040908 
prog. 000002 

 

16.07.2014 02008-62196 
Protocollo del pagamento telematico n. 14071511485040908 
prog. 000003 

 

   
 
Il Sottoscritto dichiara, inoltre, che i versamenti eseguiti includono le ritenute riferibili al contratto di 
appalto/subappalto in riferimento al quale la presente dichiarazione è resa. 
 
 Cordignano, data  
Il dichiarante 

        
Allegati: fotocopia semplice del documento di identità del dichiarante 
 
Informativa trattamento dati personali: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. 
 

24.07.2014 


