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Allegato n. 5 

Schema di dichiarazione liberatoria  

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 ................................................... C.F. ………………… 

□ libero professionista C.F. ……………… P. IVA ………………………………………. 

DICHIARA 

- che i sotto elencati titoli di spesa: 

Data N. fattura Importo imponibile Iva Totale 

     

     

 

emessi nei confronti dell’impresa/della rete d’impresa 

...................................................................., CF ……………………., sono stati regolarmente 

pagati e pertanto per gli stessi si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a 

pretendere; 

 

- che i predetti titoli di spesa hanno riguardato l’erogazione di servizi di consulenza specialistica 

relativi al seguente ambito di attività: 

□ supporto ai processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti 

previste dal Piano nazionale impresa 4.0; 

□ supporto ai processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, 

compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali; 

 

(dichiarazioni alternative) 

□ che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto 7 maggio 2019, la società 

e il manager qualificato che ha erogato la consulenza specialistica risultano indipendente/i 

rispetto all’impresa/alla rete d’impresa ...................................................................., dal momento 

che si trova/trovano in condizioni di terzietà rispetto alla stessa e e che la fornitura è avvenuta 

alle normali condizioni di mercato; 
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□ ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto 7 maggio 2019, di essere 

indipendente rispetto all’impresa/alla rete d’impresa ...................................................................., 

trovandomi in condizioni di terzietà rispetto alla stessa e avendo fornito il servizio di consulenza 

specialistica alle normali condizioni di mercato. 

Luogo e data …………………. 

Il soggetto dichiarante  

……………….............................................. 

(firmato digitalmente)  


