DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 4 legge 15/68 – D.P.R. 403/98)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………….. prov. ………………… il …………………………..
quale rappresentante dell’impresa editrice …………………………………………………………….
con sede legale in …………………………….. per la testata …………………………………………
registrata …………… con sede in …………………………ed uffici locali in ……………………….
DICHIARA
ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 2 del D.P.R. 403/98,
conscio delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 15/68 in caso di dichiarazione falsa o
mendace:
a) nell’anno …………. è stata rispettata la pubblicazione di almeno i 3/4 della periodicità dichiarata
di n. ……….. all’anno;
b) nell’anno ………….. sono stati regolarmente corrisposti i contributi previdenziali per n. ………
dipendenti, presso i sotto indicati Istituti, nelle seguenti misure:
n. …. dipendenti
n. …. dipendenti
n. …. dipendenti
n. …. dipendenti

-

ente previdenziale ………………….…
ente previdenziale ………………….…
ente previdenziale ………………….…
ente previdenziale ………………….…

-

importo ………………..
importo ………………..
importo ………………..
importo ………………..
totale …………….. (1)(2)

c) il fatturato dell’impresa editrice relativo all’esercizio ……………. riferibile all’attività di
edizione è di Euro ………………….. e quello riferibile alle altre attività svolte negli impianti che
utilizzano gli stessi servizi è di Euro ………………………. (3);
d) nell’anno ………… le utenze in uso esclusivo, oggetto delle agevolazioni, sono rimaste invariate,
oppure
nell’anno ……………. le variazioni intervenute sulle utenze in uso esclusivo, oggetto delle
agevolazioni, sono le seguenti: (elencare).
Data ……………………..

firma
……………..…..…(4)

(1)

la dichiarazione si rende necessaria anche nel caso in cui l’impresa non abbia avuto lavoratori dipendenti;
tale dichiarazione non deve essere resa in caso venga presentata certificazione rilasciata dai competenti uffici attestante
la correttezza contributiva;
(3)
tale dichiarazione deve essere resa qualora ricorrano le circostanze di cui all’art.5 del D.P.R.49/93;
(4)
ove non apposta in presenza del dipendente addetto deve essere corredata da fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.
(2)

