Da redigere su carta intestata del fornitore
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva della certificazione di assolvimento dell’imposta
di bollo sulle vendite di beni/servizi effettuati tramite MEPA1
Il/la sottoscritto/a…………….. ……, nato/a a …………………………….. il
………………, residente a …………………., via ……………….n. ……………,
cod.fiscale …………………….., nella sua qualità di titolare/rappresentante legale
della ditta …………………, con sede legale a ………………. via ………………,
cod.fiscale e partita IVA………………, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
-

-

Che assolve direttamente all’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo su tutti i
contratti di vendita di beni/servizi effettuati tramite il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA), nessuno escluso, ai sensi dell’art.2 della
tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/72, come ribadito dalla risoluzione
n.96/E del 16 dicembre 2013 dell’Agenzia delle entrate.
o
di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del DPR 642 del
26/10/1972 e s.m.i., relativamente al procedimento telematico allegato alla
presente dichiarazione;
NB: Numero identificativo della marca da bollo _______________________.
Che la presente dichiarazione è redatta per certificare l’avvenuto riscontro, da
parte dell’ente pubblico acquirente MEPA, dall'obbligo posto dall’art.53 delle
"Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" il quale
stabilisce che il " soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il
rispetto delle norme sull’imposta di bollo ".

Roma

Timbro e firma

1

Secondo il Parere dell’Avvocatura dello Stato n. 29871 del 7/06/2016, costituisce valida alternativa al
rilascio della presente dichiarazione, l’inserimento della seguente dicitura nelle note dell’ODA MEPA, della
Trattativa Diretta MEPA, nonché nella documentazione allegata ad una RDO MEPA: “Imposta di bollo a
carico del fornitore. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/2011. L'assolvimento dell'imposta sarà
verificato a campione con richiesta di specifica autodichiarazione".

