ALL’INPS
DI CUNEO

Il sottoscritto
codice fiscale

nato/a il
telefono

telefono

professionista delegato
Dichiara
(crocettare tutte le caselle; la compilazione parziale del modulo comporterà la reiezione della domanda)

La posizione in Cciaa non era stata chiusa per il seguente motivo:

Locali azienda
E’ stato disdetto il contratto di affitto (allego copia recesso) alla data del
Non è stato disdetto il contratto di affitto perché

I locali di proprietà dell’imprenditore/società vengono utilizzati per

Le utenze telefoniche, di gas, di elettricità, luce intestate alla ditta
Sono state cessate alla data del

(allego copia documenti)

Sono tuttora attive perché

Non è stata svolta alcuna attività di impresa nel periodo dal

al

e pertanto in detto periodo non sono state emesse fatture (attive o passive)
sono state emesse le fatture di cui si allega copia

Ha chiuso la partiva iva in data

con decorrenza dal

Beni strumentali (auto, apparecchiature, macchinari):
L’azienda non possiede detti beni dal
L’azienda possiede detti beni tuttora perché
e ne scarica i costi sulla contabilità aziendale
L’azienda possiede detti beni tuttora perché

Nel caso di esercizi pubblici ha presentato al comune dichiarazione di chiusura dell'attività dal
(allego copia)
Dichiarazione dei redditi:
Dopo la cessazione non ha presentato dichiarazioni di redditi di impresa
Dopo la cessazione ha presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni
perché
Non è stato presentato il modello IRAP
E’ stato presentato il modello IRAP per gli anni
Ha presentato il modello per l’agenzia delle entrate inerente agli studi di settore che
allego in copia (solo per le aziende che aderiscono agli studi di settore)
In caso di aziende obbligate alla tenuta del registratore di cassa, lo stesso è stato riconsegnato in
data
Altre informazioni utili:

Il sottoscritto conferma che quanto sopra riportato è conforme al vero, essendo consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di fatti sono punti, ai sensi dell’art. 26 della legge 4
gennaio 1968 n. 15, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.

Data,

Firma
_________________________

Si raccomanda di allegare fotocopia del documento di identità

