Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione della Giustizia Tributaria
Ufficio VII
Via dei Normanni, 5
00184 ROMA

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. n. 445 del
28/12/2000
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________________________
il _____________________ codice fiscale ______________________________ residente a
________________________________________________________________________________
Via ________________________________________________ c.a.p. ____________________,
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso
di atti falsi, dall'art. 76 del DPR 445/2000, rende la seguente dichiarazione:

o usufruisce del trattamento di quiescenza dal giorno ..………………………………
o possiede una effettiva anzianità di servizio di almeno 20 anni nella carriera direttiva
e/o di concetto nell’amministrazione finanziaria;
ovvero
o è stato Ufficiale/Sottufficiale della Guardia di Finanza, collocato a riposo dopo
almeno venti anni di effettivo servizio;

o non svolge, né ha svolto nel biennio successivo al suo collocamento a riposo, anche
se iscritto ad albi professionali, attività di assistenza tecnica dei contribuenti innanzi
agli Uffici finanziari ed alle Commissioni tributarie;
o non intrattiene rapporti di lavoro subordinato;
o non svolge attività commerciale lucrativa, né in forma individuale né in forma
societaria e non riveste, pertanto, la qualità di socio amministratore di società
semplici, né quella di amministratore unico o delegato di società di capitale;

o non ha subìto sanzioni disciplinari;
ovvero
o ha subìto le seguenti sanzioni disciplinari:
………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………...;

o non ha subìto condanne penali;
ovvero
o ha subìto le seguenti condanne penali:
………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………;

o non ha subìto condanne in materia di responsabilità contabile;
ovvero
o ha subìto le seguenti condanne in materia di responsabilità contabile:
………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………;

o sono pendenti, a suo carico, i seguenti procedimenti penali e/o contabili:
……...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara altresì:
- di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR),
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è resa;
- di essere a conoscenza che in caso di autorizzazione all’esercizio dell’assistenza tecnica alla difesa
del contribuente, il proprio nominativo sarà pubblicato sul portale istituzionale della Giustizia
Tributaria;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Direzione della Giustizia Tributaria ogni
variazione del contenuto della presente dichiarazione.

Allega fotocopia del documento di identità n. _________________________________ rilasciato da
____________________________________________________ in data _____________________

Data

_________________________________

In fede
(firma leggibile)
_________________________________

