
 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Udine 

*** 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

DA PRESENTARE UNITAMENTE A COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
 
 

PERSONA FISICA:  (redditi assimilati a lavoro dipendente) 

Il/La sottoscritto/a: Cognome __________________________________ Nome ___________________________________________ 

Nato a ___________________________________________ il ___________________ C.F. _________________________________ 

Residente a  _______________________________________ CAP ________in via/piazza ______________________________ n.__ 

Domicilio Fiscale (se diverso dalla residenza) ______________________________________________________________________ 

E-mail  _____________________________________ PEC _____________________________________ Tel. __________________ 

Indicare obbligatoriamente le aliquote da applicare:         Addizionale Regionale: _______ %  Addizionale Comunale: _______ % 

Aliquota IRPEF:        23 % per scaglioni di reddito fino a 15.000 euro 

       27% per scaglioni di reddito da 15.000 a 28.000 euro 

       38% per scaglioni di reddito da 28.000 a 55.000 euro 

       41% per scaglioni di reddito da 55.000 a 75.000 euro 

       43% per scaglioni di reddito oltre 75.000      
 

Modalità di riscossione:  

presso l’Ufficio Postale / Banca_____________________________________________________ Filiale di____________________   
 

IBAN __________________________________________________________________ BIC/SWIFT ________________________  
 

************************************************************************ 
PERSONA FISICA/GIURIDICA:  (titolari di P. IVA) 

 

Denominazione: _____________________________________________________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________ Nato/a a __________________________ il _________________ 

Partita IVA / Codice Fiscale _______________________________________ /____________________________________________ 

Legale Rappresentante: Cognome ___________________________________Nome______________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ il __________________ C.F. __________________________________ 

Sede Legale  ___________________________ CAP ________ in via/piazza ______________________________________ n._____ 

E-mail  _____________________________________ PEC _____________________________________ Tel. __________________ 

Regime I.V.A. ___________________________  Cassa di Previdenza ___________________    _____ %  Ritenuta d’Acconto _____ 
 

 

presso l’Ufficio Postale / Banca_____________________________________________________ Filiale di____________________   
 

IBAN __________________________________________________________________ BIC/SWIFT ________________________  

 

 

DICHIARA 

□ di essere dipendente pubblico presso: __________________________________________________ 

sede di _________________________ e di essere in possesso della prevista autorizzazione; 

□ di essere Medico in regime di INTRA-MOENIA / EXTRA-MOENIA presso: 

_____________________________________________________sede di ______________________ 
 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si esprime il consenso al trattamento dei dati al solo fine dello svolgimento delle 

funzioni istituzionali di questo Ufficio nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.  
 
 

Dichiaro che eventuali variazioni dei dati sopra dichiarati saranno tempestivamente comunicati all’Ufficio Liquidazioni di questa 

Procura della Repubblica, esonerando il predetto Ufficio da ogni responsabilità circa l’errata elaborazione dei mandati di pagamento. 

 

Data _________________                                                Firma __________________________________________  


