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Allegato n. 4 

Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………………………………….., 

nato/a a ………………………………..……………………………………., prov. …, il ……………………, 

C.F. ……………………………, residente in ……………………………………………………………., prov. …, 

via e n. civ. …………………………………………………………………………………………………., 
consapevole  delle responsabilità  penali cui  può andare  incontro  in caso  di dichiarazioni  mendaci,  ai sensi 
e  per  gli  effetti  degli artt.  47 e 76 del  D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445,  in  qualità  di titolare/legale 
rappresentante dell’impresa .......................................................................................................... 
 

DICHIARA 

- che i sotto elencati titoli di spesa: 

Data N. fattura Importo imponibile Iva Totale 

     

     

     

 
emessi a favore dell’impresa ............................................................................................. sono stati 
regolarmente pagati e pertanto per gli stessi si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a 
pretendere; 

- (nel caso in cui la fornitura abbia riguardato in tutto o in parte componenti hardware) che i predetti titoli 
di spesa hanno riguardano la fornitura di componenti allo stato “nuovo di fabbrica”; 

- (nel caso in cui la fornitura abbia riguardato in tutto o in parte servizi di consulenza specialistica) che i 
predetti titoli di spesa hanno riguardano l’erogazione di servizi di consulenza specialistica relativi ai 
seguenti ambiti di attività12 …………………………;

- (nel caso in cui la fornitura abbia riguardato in tutto o in parte di servizi di formazione) che i predetti 
titoli di spesa hanno riguardano l’erogazione di servizi di formazione correlati ai seguenti ambiti di 
attività13 …………………………;

Luogo e data …………………………………………... 
Il/La dichiarante(14)

................................................ 

                                                            
12 Indicare gli ambiti di attività di cui all’art. 2, comma 2, del decreto 23 settembre 2014 cui è riferita la prestazione di servizi. 
13 Indicare gli ambiti di attività di cui all’art. 2, comma 2, del decreto 23 settembre 2014 cui è riferita la prestazione di formazione. 
14 Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando pertanto 
fotocopia del documento d’identità del dichiarante ovvero con firma digitale. 


