Allegato 4
Fac‐simile della lettera di assunzione dell’impegno a trasmettere le risposte alle richieste di
documentazione e/o informazioni di cui al punto 4.1.5, alinea II) del provvedimento

Denominazione: ____________________________________________________________________
Stato estero di residenza e indirizzo: ____________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le richieste dell’Agenzia di cui al punto 4.1.5. alinea II)
lettera b) e per le comunicazioni di cui al punto 4.1.7. del provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate

_____________________________

All’Agenzia delle entrate
Centro operativo di Pescara

Oggetto: imposta sulle transazioni finanziarie, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate – punto 4.1.5 – alinea II), lettere b) e c).

Il sottoscritto, rappresentante legale di _________________________________________________

1)

si impegna a fornire tempestivamente le informazioni e la documentazione richiesta
dalle autorità fiscali italiane per la corretta applicazione e il pagamento di imposta italiana
sulle transazioni finanziarie;

2)

attesta di aver delegato la società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per il pagamento delle imposte e gli obblighi di
dichiarazione (allegando alla presente attestato del delegato);

3)

autorizza l’Agenzia delle entrate a mettere a disposizione del pubblico e del mercato, sul
sito Internet dell'Agenzia, i propri dati identificativi affinché gli operatori siano informati
che a coloro che rispettano i requisiti previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, compresa la sottoscrizione della presente, non si applica l'articolo 19, comma
4, secondo e terzo periodo, nonostante si trovino in Stati o territori con i quali non sono in
vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti;

4)

autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere pubblico, a disposizione del mercato, sul sito
Internet dell'Agenzia i propri dati identificativi qualora si verifichi il mancato rispetto delle
condizioni relative all’impegno di cui alla presente;

5)

allega alla presente il proprio documento di identità con firma autografa.

Luogo e data

Firma
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