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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a a _______________________ (prov. ____) il ____/____/________, 

codice fiscale____________________________, residente a________________, CAP_______________, (prov.______), in 

____________________________ n.________,  

 
(da compilare in caso di società) in qualità di legale rappresentante della società ______________________________________________, 

avente sede legale in _____________(prov. ___), via ________________________ , n. __, CAP _________, Codice fiscale/Partita 

IVA __________________; 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 
conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 

 
DICHIARA CHE 

 
a) in qualità di fornitore ha eseguito o sta eseguendo direttamente l’intervento rientrante tra quelli previsti dall’articolo 121, comma 2 

del DL n. 34/2020 convertito in legge con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aventi ad oggetto e relativi all’immobile sito 
a _____________________, CAP______, (prov.__), in via  ________________________________________ n.__ 
commissionati da _______________________(nome – cognome – 
denominazione)______________________________________________codice fiscale (ove presente) 
______________________; 

b) le fatture allegate in copia sono state oggetto di contributo riconosciuto al committente sotto forma di sconto in fattura, ai sensi 
dell’articolo 121 del DL n. 34/2020 per l’importo di_______________ euro a cui corrisponde un credito d’imposta cedibile pari 
a_______________ euro; 

c) le fatture allegate si riferiscono in maniera univoca all’esercizio dell’opzione per lo “sconto in fattura” oggetto di “Comunicazione 
dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico impianti fotovoltaici e 
colonnine di ricarica” compilata e trasmessa a cura del committente e fornita in allegato unitamente alla relativa ricevuta telematica 
attestante la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate; 

d) le fatture allegate si riferiscono in maniera univoca all’intervento di cui ai punti precedenti, alla documentazione concernente 
l’intervento concretamente effettuato fornita alla banca e alla dichiarazione sostitutiva rilasciata dal committente; 

e) le fatture allegate si riferiscono in maniera univoca allo stato di avanzamento lavori e/o alla conclusione dell’intervento in 
conformità alla documentazione fornita alla banca attestante il raggiungimento dello stato avanzamento lavori e/o la conclusione 
dell’intervento; 

f) i crediti d’imposta oggetto di cessione originano dalle fatture allegate e dallo “sconto in fattura” evidenziato al loro interno, ai sensi 
dell’articolo 121, del DL n. 34/2020; 

g) il contributo riconosciuto sotto forma di “sconto in fattura” evidenziato all’interno delle fatture allegate è stato contrattualizzato con 
il committente, il quale si è impegnato a rispettare tutte le formalità previste dall’articolo 121 del DL n. 34/2020 per consentire allo 
scrivente di avere la piena disponibilità del credito d’imposta; 

h) sussistono i presupposti per la fruizione della detrazione di ammontare pari a quanto indicato al precedente punto a), avuto riguardo 
sia alle caratteristiche soggettive del committente, sia alla tipologia e alla destinazione d’uso dell’immobile, sia alle caratteristiche 
dello specifico intervento realizzato; 

i) il credito d’imposta connesso allo “sconto in fattura” relativo alle fatture di cui ai punti precedenti è visibile e risulta disponibile al/alla 
sottoscritto/a sia per l’utilizzo che per la cessione, all’interno degli applicativi telematici dell’Agenzia delle Entrate; 

j) fino al perfezionamento della cessione non utilizzerà in nessuna maniera i crediti d’imposta connessi allo “sconto in fattura” 
riconosciuto ai sensi dell’articolo 121 del DL 34/2020, di cui alle fatture allegate, né in compensazione, né attraverso la cessione a 
terzi soggetti; 

 
 

_____________, li ____/____/_________  Firma   ____________________ 
  

 
 





Mod. 21B





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)





Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a a _______________________ (prov. ____) il ____/____/________, codice fiscale____________________________, residente a________________, CAP_______________, (prov.______), in ____________________________ n.________, 



(da compilare in caso di società) in qualità di legale rappresentante della società ______________________________________________, avente sede legale in _____________(prov. ___), via ________________________ , n. __, CAP _________, Codice fiscale/Partita IVA __________________;

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000



DICHIARA CHE



a) in qualità di fornitore ha eseguito o sta eseguendo direttamente l’intervento rientrante tra quelli previsti dall’articolo 121, comma 2 del DL n. 34/2020 convertito in legge con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aventi ad oggetto e relativi all’immobile sito a _____________________, CAP______, (prov.__), in via  ________________________________________ n.__ commissionati da _______________________(nome – cognome – denominazione)______________________________________________codice fiscale (ove presente) ______________________;

b) le fatture allegate in copia sono state oggetto di contributo riconosciuto al committente sotto forma di sconto in fattura, ai sensi dell’articolo 121 del DL n. 34/2020 per l’importo di_______________ euro a cui corrisponde un credito d’imposta cedibile pari a_______________ euro;

c) le fatture allegate si riferiscono in maniera univoca all’esercizio dell’opzione per lo “sconto in fattura” oggetto di “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” compilata e trasmessa a cura del committente e fornita in allegato unitamente alla relativa ricevuta telematica attestante la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate;

d) le fatture allegate si riferiscono in maniera univoca all’intervento di cui ai punti precedenti, alla documentazione concernente l’intervento concretamente effettuato fornita alla banca e alla dichiarazione sostitutiva rilasciata dal committente;

e) le fatture allegate si riferiscono in maniera univoca allo stato di avanzamento lavori e/o alla conclusione dell’intervento in conformità alla documentazione fornita alla banca attestante il raggiungimento dello stato avanzamento lavori e/o la conclusione dell’intervento;

f) i crediti d’imposta oggetto di cessione originano dalle fatture allegate e dallo “sconto in fattura” evidenziato al loro interno, ai sensi dell’articolo 121, del DL n. 34/2020;

g) il contributo riconosciuto sotto forma di “sconto in fattura” evidenziato all’interno delle fatture allegate è stato contrattualizzato con il committente, il quale si è impegnato a rispettare tutte le formalità previste dall’articolo 121 del DL n. 34/2020 per consentire allo scrivente di avere la piena disponibilità del credito d’imposta;

h) sussistono i presupposti per la fruizione della detrazione di ammontare pari a quanto indicato al precedente punto a), avuto riguardo sia alle caratteristiche soggettive del committente, sia alla tipologia e alla destinazione d’uso dell’immobile, sia alle caratteristiche dello specifico intervento realizzato;

i) il credito d’imposta connesso allo “sconto in fattura” relativo alle fatture di cui ai punti precedenti è visibile e risulta disponibile al/alla sottoscritto/a sia per l’utilizzo che per la cessione, all’interno degli applicativi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

j) fino al perfezionamento della cessione non utilizzerà in nessuna maniera i crediti d’imposta connessi allo “sconto in fattura” riconosciuto ai sensi dell’articolo 121 del DL 34/2020, di cui alle fatture allegate, né in compensazione, né attraverso la cessione a terzi soggetti;





		_____________, li ____/____/_________

		

		Firma   ____________________



		

		

		











