
DICHIARAZIONE 4 - REGOLARITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA
art. 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016

Il sottoscritto nato a  il

Residente in via

in qualita�  di LEGALE RAPPR. / TITOLARE dell'impresa

con sede a via

con P.IVA e C.F.

ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole della decadenza dei benefici di cui all’articolo 75 e delle conseguenze
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsita�  in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1) in riferimento all'articolo 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, che l'impresa

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui e�  stabilita;

ha commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui e�  stabilita:

Dichiara inoltre di fornire espresso consenso all’effettuazione dei controlli sulla veridicita�  di quanto sopra dichiarato
e di essere consapevole che, a comprova della presente autocertificazione, la SOA Mediterranea S.p.A. procedera�  a
richiedere  il  Certificato  dei  Carichi  Pendenti  Fiscali  presso  l'ufficio  territoriale  dell'Agenzia  delle  Entrate  sotto
riportato, ed in caso di esito negativo della verifica, provvedera�  a denunciare il fatto presso le Autorita�  competenti.

AGENZIA ENTRATE DI COMPETENZA

Ufficio territoriale: Sportello:

NOTA BENE: sono considerate gravi le irregolarita�  fiscali definitivamente accertate, ovvero per le quali siano decorsi i termini per l'impugnazione, che superano 
cumulativamente € 5.000,00. Non sono considerate gravi le irregolarita�  fiscali cumulativamente al di sotto di € 5.000,00 o comunque quelle per le quali, a prescindere 
dagli importi, siano ancora pendenti i termini del giudizio o per le quali siano stati approvati da parte dell'Agenzia delle Entrate i piani di rientro ed i relativi pagamenti 
abbiano andamento regolare.

ATTENZIONE: al fine di non incorrere in omissioni o rendere false dichiarazioni, si invita il dichiarante a richiedere,  presso l'Agenzia delle Entrate di competenza, il
certificato dei Carichi Pendenti Fiscali.

2) che, in riferimento all'articolo 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, l'impresa

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli  obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui e�  stabilita;

ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei
contributi  previdenziali,  secondo la  legislazione italiana o quella dello  Stato in  cui  e�  stabilita  (inserire  nel
campo sottostante eventuali note):

Il sottoscritto dichiara inoltre 

- di fornire espresso consenso all’effettuazione dei controlli sulla veridicita�  di quanto sopra dichiarato e di essere consapevole che,
a comprova della presente autocertificazione, la SOA Mediterranea S.p.A. procedera�  a richiedere il Documento Unico di Regolarita�
Contributiva (DURC), ed in caso di esito negativo della verifica provvedera�  a denunciare il fatto presso le Autorita�  competenti;
ATTENZIONE: al fine di non incorrere in omissioni o rendere false dichiarazioni, si invita dichiarante di effettuare la verifica della regolarita�  contributiva dell'impresa,
tramite il servizio "DURC ON LINE" accessibile dai portali www.inps.it e www.inail.it.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali, sensibili “particolari” e giudiziari
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 di identita�  del dichiarante

Data Il Legale Rappresentante/Titolare

SOA MEDITERRANEA S.p.A. DICHIARAZIONE 4 rev. del 18/05/2020


	NomeCognome: 
	LuogoNascita: 
	DataNascita: 
	Residenza: 
	IndirizzoResidenza: 
	Azienda: 
	SedeAzienda: 
	IndirizzoAzienda: 
	PartitaIva: 
	CodiceFiscale: 
	Data5: 
	UfficioTerritoriale: 
	Sportello: 
	Dichiarazioni4_2_1: Off
	Dichiarazioni4_2_2: Off
	DichiarazioneNote4_2: 
	Dichiarazioni4_1_1: Off
	Dichiarazioni4_1_2: Off
	DichiarazioneNote4_1: 


