
ALLEGATO 1 
 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto _________________________ in qualità di 
___________________________________ (es. titolare della partita IVA n. xxxx, 
ovvero rappresentante legale della società titolare della partita IVA n. xxxx)  

dichiara* 

� che la ditta/società identificata con la predetta partita IVA eroga servizi di cui al 
decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 ovvero di cui al decreto ministeriale 24 
ottobre 2000, n. 370 

� che i codici univoci contenuti nel file allegato alla presente dichiarazione sono 
identificativi di rapporti contrattuali per l’erogazione dei servizi di cui ai predetti 
decreti ministeriali esclusivamente nei confronti di consumatori finali (non 
business) per i quali, nonostante ripetuti tentativi effettuati anche mediante i servizi 
telematici appositamente messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate**, non si 
è stati in grado di ottenere il codice fiscale 

� che si impegna a continuare i tentativi di identificazione dei predetti codici fiscali 

� che ha identificato il codice fiscale di committenti, aggiornando il relativo rapporto 
contrattuale, per i quali ha in precedenza comunicato all’Agenzia delle entrate i 
codici univoci identificativi del predetto rapporto contrattuale 

allega alla presente dichiarazione 

� l’elenco dei codici univoci identificativi dei rapporti contrattuali per i quali non è in 
possesso dei relativi codici fiscali 

� l’elenco dei codici univoci identificativi dei rapporti contrattuali, preventivamente 
comunicati all’Agenzia delle entrate, per i quali è riuscito a identificare il codice 
fiscale per la cancellazione degli stessi dalle basi dati dell’Agenzia.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Firmato digitalmente 

 

* barrare le sole caselle relative alla tipologia di dichiarazione (comunicazione codici identificativi 
univoci per i quali non si è in possesso di CF ovvero di quelli preventivamente comunicati e per i 
quali si è identificato il codice fiscale) 

** ad esempio quelli presenti nel sito dell’Agenzia delle entrate al link 
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.jsp ovvero quelli dedicati utilizzabili in 
cooperazione applicativa mediante il “Sistema di Interscambio flussi Dati” (SID) 


