
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  
Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
per la determinazione del patrimonio netto degli ultimi tre anni - per i 

soggetti non obbligati alla redazione di bilancio 
  

 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………. … 
 
nato a  ....................................................................  il  ....................................................  e  
 
residente a  .................................................................  Via  ............................................................. n° ................  
 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………. 
 
nella qualità di legale rappresentante/titolare della società/ditta individuale ………………………………………. 
 
codice fiscale e partiva Iva………………………………………………………………………………………………. 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA LA VERIDICITA’ DEI DATI SOTTO RIPORTATI ANNO …… 
Somma delle rimanenze finali                                                                  A € 

Prezzo di acquisto dei beni strumentali                                                                 B € 

Ammortamenti effettuati                                                                                         C € 

Valore degli altri cespiti dell’azienda (c/c aziendali, partecipazioni, ecc.)              D € 

Valore dei crediti vantati nei confronti dei clienti                                                    E € 

Valore degli altri crediti (crediti per imposte, etc.)                                                  F € 

Valore dei debiti vantati nei confronti dei fornitori                                                  G  € 

Valore degli altri debiti (debiti per imposte, enti previdenz. ed assist., banche)    H € 

Patrimonio mobiliare (netto patrimoniale) 
(A+B-C+D+E+F-G-H)                                                                                  
TOTALE 

 
€ 

 
DICHIARA LA VERIDICITA’ DEI DATI SOTTO RIPORTATI ANNO …… 

Somma delle rimanenze finali                                                                 A € 

Prezzo di acquisto dei beni strumentali                                                                 B € 

Ammortamenti effettuati                                                                                        C € 

Valore degli altri cespiti dell’azienda (c/c aziendali, partecipazioni, ecc.)              D € 

Valore dei crediti vantati nei confronti dei clienti                                                    E € 

Valore degli altri crediti (crediti per imposte, etc.)                                                  F € 

Valore dei debiti vantati nei confronti dei fornitori                                                  G  € 

Valore degli altri debiti (debiti per imposte, enti previdenz. ed assist., banche)    H € 

Patrimonio mobiliare (netto patrimoniale) 
(A+B-C+D+E+F-G-H)                                                                                  
TOTALE 

 
€ 

 
DICHIARA LA VERIDICITA’ DEI DATI SOTTO RIPORTATI ANNO …… 

Somma delle rimanenze finali                                                                 A € 

Prezzo di acquisto dei beni strumentali                                                                 B € 

Ammortamenti effettuati                                                                                        C € 

Valore degli altri cespiti dell’azienda (c/c aziendali, partecipazioni, ecc.)              D € 

Valore dei crediti vantati nei confronti dei clienti                                                    E € 

Valore degli altri crediti (crediti per imposte, etc.)                                                  F € 

Valore dei debiti vantati nei confronti dei fornitori                                                  G  € 

Valore degli altri debiti (debiti per imposte, enti previdenz. ed assist., banche)    H € 

Patrimonio mobiliare (netto patrimoniale) 
(A+B-C+D+E+F-G-H)                                                                                  
TOTALE 

 
€ 

 
 



Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
 
  .................................................  
 
           (luogo, data)                                                                                                      Il dichiarante 
  
  
  
  .....................................................  
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata (all’ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata 
di un documento di identità. 


