DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
RESA DAL PROFESSIONISTA1 SENZA INCARICO DOCUMENTATO
Deposito del bilancio di esercizio
(per gli adempimenti previsti dalla L. 24/11/2000 n. 340 art. 31 – commi 2 quater e 2 quinquies)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________il ______________Codice fiscale ______________________________________
- avvalendosi della facoltà concessa dagli artt. 46 2 – comma 1 lettera l - e 473 - comma 1 - del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. 445/2000;
- consapevole dei controlli che l’ufficio potrà disporre, anche presso la Società, al fine di verificare la
veridicità della presente dichiarazione;
- consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
♦

di essere iscritto, quale4 ………………………………………..………….……, al n.5 ………….…

………………………………….………………di aver ricevuto in data …………… , dal Sig./Sig.ra
………………………………...…..……… quale legale rappresentante della Società ………...……
….……………………………….iscritta al Registro delle imprese di Ancona, n. R.E.A. …..………
l’incarico di presentare la domanda di deposito del bilancio di esercizio al ……………………
♦ che l’incarico a tutt’oggi non ha subito limitazioni, modifiche o revoca
♦ di non essere attualmente sottoposto a provvedimenti disciplinari di sospensione, radiazione o ad altre
procedure di cancellazione che limitano l'esercizio della professione
Attesta inoltre, ai sensi dell'art. 2 quinquies della legge 340/2000 che i documenti trasmessi sono
conformi agli originali trascritti nei libri sociali e contabili depositati presso la società.

1

La dichiarazione va allegata (in file) alla pratica telematica relativa alla domanda di iscrizione per la quale si è ricevuto
l’incarico e firmata digitalmente dal professionista .
2
dichiarazione sostitutiva di certificazione
3
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
4
Dottore Commercialista/Ragioniere/Perito Commerciale
5
specificare di seguito al numero l'Ordine o Collegio e l'ambito territoriale
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