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Dichiarazione sostitutiva atto notorietà 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Prospetto di bilancio compilato ai fini ISE/ISEE  
 (art. 5 comma 4 lett. e) e h) del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159) 

 

Il/La sottoscritto/a  Cod. Fisc.  

Nato/a a  il  

Residente in   via  n.  
 

in qualità di: 

❑ titolare di ditta individuale  

    Partita iva:  

❑ socio della società  

    Partita iva:  

Consapevole  delle  sanzioni penali,  nel caso di dichiarazioni  non  veritiere,  di formazione o uso di  atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e che l’esibizione di  un atto contenente dati non più rispondenti a verità 

equivale ad uso di atto falso 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

❑ AZIENDE PER LE QUALI E’ OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO: 

Patrimonio netto risultate dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica ai fini ISE/ISEE è pari a: 

€   

Quote di competenza del Patrimonio Netto (personale e di spettanza di altri componenti del nucleo familiare): 

Cognome e Nome Quota di partecipazione Patrimonio Netto di competenza 

  € 

  € 

  € 

  € 
 

❑ AZIENDE PER LE QUALI NON E’ OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO: 

Prospetto al 31/12/2020 

Somma delle rimanenze finali A €  

Costo complessivo dei beni ammortizzabili (immobili se non indicati nel quadro B del 
Modello Redditi) 

B €  

Quote ammortamento relative al complesso dei beni ammortizzabili C €  

Beni immateriali ammortizzabili, o beni patrimoniali (conti correnti aziendali, 
partecipazioni, etc.), atre attività 

D €  

Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione DSU ai fini ISE/ISEE A+B-C+D €  

Nota bene: 
Se il patrimonio mobiliare non è compreso nel Patrimonio Netto inserire distintamente il 
valore nel quadro corrispondente per singolo componente 

   

Quote di competenza del Patrimonio Netto (personale e di spettanza di altri componenti del nucleo familiare): 

Cognome e Nome Quota di partecipazione Patrimonio Netto di competenza 

  € 

  € 

  € 

  € 
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❑ IMPRENDITORI/SOCIETA’ AGRICOLE: 

compilare anche i seguenti dati dell'azienda da IRAP 2020 

Valore della produzione netta ai fini IRAP A €  

Costo complessivo relativo al personale (se non già dedotti ai fini IRAP) B €  

Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione DSU ai fini ISE/ISEE A - B €  

Quote di competenza del Patrimonio Netto (personale e di spettanza di altri componenti del nucleo familiare): 

Cognome e Nome Quota di partecipazione Patrimonio Netto di competenza 

  € 

  € 

  € 

  € 

 

Dichiara infine di essere informato, ai  sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679, che  i dati  raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data  Firma del dichiarante 

   

 

 

 

Dichiarazione esente da autentica di firma e da bollo ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione è  
sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

 

 

 


