
 Agenzia di Riscossione Sicilia S.p.A.
 Catania 
                                  

    

il/la sottoscritto/a  nato/a a 

prov.      il              Codice Fiscale 

residente in   prov. Via 

cap      Telefono Fax 
l

Email  

PEC  

in proprio 

in qualità di rappresentante/titolare della società/ditta 

Codice fiscale/partita IVA   con sede legale in 

prov. Via 
 cap       Telefono    Fax 
Email 

PEC   
DELEGA  

il/la Dott./Rag nato/a a      il 

e con studio in  Via 

Codice fiscale  partita iva 

a   

Luogo e data 

Firma ………………………………… 

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DELEGANTE E DEL DELEGATO 



Da compilare e sottoscrivere nell'ipotesi di società dal titolare/rappresentante legale/tutore/
curatore della società (o in alternativa presentare visura camerale)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

     (Art. 46, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ (prov. ______) il ____________________________________ 

residente in ____________________ (prov. ____) via/piazza ________________________ n. ____, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per i casi di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 del citato  D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

di essere il legale rappresentante di: __________________________________________________ 

P.IVA / C.F. ________________________________. 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

__________________________ 

 (luogo e data) 

Il/La dichiarante _________________________ 

 (firma per esteso e leggibile) 

La firma in calce NON deve essere autenticata 

Allegare fotocopia del documento di identità del legale rappresentante
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