
All’Ufficio del Giudice di Pace di Naso (ME) 

 

Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

Il sottoscritto: 

Cognome….…………………………………………..nome ………………………………................ 

nato a  ……………………………………………… (prov……..) il ...………..…………………….. 

Cod. Fisc:  …………………………………………………………………………………………… 

e residente in …………………………………………………………………….….. (prov. …...…..) 

via  ……………………………………………………………….…………………….. n………...… 

D I C H I A R A   SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
 

 lavoro autonomo 
  

 Add: Regionale: _________%     

 IRPEF: aliquota ________% 
  

 Add. Provinciale: ________%  

 IRPEF - Conguaglio 
  

 Add. Comunale: _________% 

 IRPEF a scaglioni 
  

 IVA ____________%     

 RITENUTA D'ACCONTO: __________% 
  

 CPA ___________ % 

 TASSAZIONE SEPARATA: _________% 
  

 ________________________ 

 ALTRO __________________________ 
  

 ________________________ 
 

 Svolge attività di lavoro soggetta ad IVA e, pertanto, di essere titolare della Partita IVA  N°. 

__________________________ per attività di ________________________________________________ 

 Altro (specificare) _____________________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA  N°._________________________________________________________________________ 

 

Codice IBAN: ________________________________________________________________________________ 

Codice BIC: ______________________________________ presso ______________________________________ 

Intestato a ___________________________________________________________________________________   

 Il sottoscritto dichiara di essere iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato. 

 Il sottoscritto dichiara di essere iscritto all’albo CTU presso il Tribunale di Patti (ME). 

 Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 

dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 

l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 

dichiarazione. 

 Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di 

essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Ufficio del Giudice di Pace di Naso per 

assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

 Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

……………………………… 

(luogo e data)     il dichiarante…………….…………………… 

(firma per esteso e leggibile) 

 


