DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto MASSIMO PARAVISI nato a Bergamo l’1 luglio 1968 (C.F. PRVMSM68L01A794Y)
residente a Bergamo (BG) in via San Pio X n. 42, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della
società “IVS ITALIA S.P.A.” con sede in Seriate via Dell’Artigianato n 25, C.F. / P.I. 03320270162,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, in osservanza delle disposizioni contenute
nei commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006, come modificato dall’art. 13-ter del D.L.
83/2012, e dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, come modificato dall’art.9 c.1 della L.99/2013
DICHIARA CHE
con riferimento ai contratti di appalto di somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti
preconfezionati attraverso distributori automatici in essere con la generalità delle nostre controparti
a) Ai fini dei versamenti IVA
Si ricorda che l’art. 50 del D.Lgs. 69/2013 (c.d. “Decreto Fare”) ha abrogato la responsabilità
solidale di appaltatore e subappaltatore per il pagamento dell’IVA. Tuttavia, seppur non più
obbligatorio, si segnala comunque che la tipologia di attività posta in essere dalla società determina
una sistematica e naturale posizione creditizia IVA1, pertanto la società non procede a versamenti di
imposta sul valore aggiunto, ma presenta istanze di rimborso trimestrali della stessa.
b) Ai fini del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente per le prestazioni rese
nell’ambito del contratto di cui sopra
di aver correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
c) Ai fini della corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e premi assicurativi per il
periodo di esecuzione del contratto di appalto
di aver corrisposto tutti i trattamenti retributivi ai soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto di
appalto di cui sopra.
Si dichiara altresì di essere informato, giusta articolo 13 del D .Lgs. n. 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.
Seriate, giugno 2018
IVS ITALIA S.p.A.
(Massimo Paravisi)
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L’attività di Vending è soggetta, in quanto somministrazione di alimenti e bevande all’aliquota del 4% o del 10%,
mentre l’acquisto delle merci, dei servizi e dei beni strumentali è imponibile mediamente al 22%

