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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Delle ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti
(Artt. 46, D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 (commi 28, 28-bis e 28-ter), del D.L. n.223/06, convertito in L. n.248/06 e s.m.i., nonché della
Circolare n.40/E emessa dall’Agenzia delle Entrate in data 8 ottobre 2012, il sottoscritto DR. ANTONIO POLATO nato a Ferrara il
09.03.1948, C.F. : PLTNTN48C09D548U

residente in Via Beato Lorenzino, n. 82/84 CAP 36063 Comune di Marostica Prov.

(VI) (Stato ITALIA) in qualità di legale rappresentante , della ditta
OFFICINE DI CARTIGLIANO S.P.A. con sede nel Comune di CARTIGLIANO Prov. (VI)

Via San Giuseppe, n. 2 CAP 36050

Telefono: 0424-592526 ; Partita IVA: 00167890243 Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di

al numero: 80062 dal 24.08.1961

Il sottoscritto dichiara di essere altresì consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76
del D.P.R. n.445/00 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

DICHIARA

Che alla data del 30.06.2014

Le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, i cui termini di versamento sono scaduti alla data di cui sopra sono state versate,
in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, anche mediate scomputo totale o parziale:
Estremi dei versamenti (Modello/li F24) :

Data modello/i

Estremi ricevuta di pagamento

20/08/2014

Prot. 14080717061215273

Le ritenute così versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto sopra specificato per la quale la presente
dichiarazione è rilasciata.

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003; 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.

Firma : Dr. Polato Antonio

Cartigliano, 25 agosto

2014

