Fac-simile modulo per la comunicazione di cui all’articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164 - da utilizzare
da parte del professionista dipendente di una società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999
All’Agenzia delle entrate
Direzione Regionale ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: Comunicazione di cui all’articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164 per l’esercizio della
facoltà di rilasciare il visto di conformita’
.
Il / La sottoscritto/a _______________________________________nato a_________________________
il ____________________
residente in __________________________________Via_______________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
iscritto all’Ordine dei_____________________________________________________________________
___________________________________________________
di_________________________________n.__________________________________________________
dipendente :
della società di servizi ____________________________________________________________________
(le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di
categoria tra imprenditori di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà
dalle predette associazioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
ovvero
della società cooperativa o società consortile cooperativa _______________________________________
(i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999)
ovvero
del consorzio o società consortile___________________________________________________
(di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti siano, in misura
superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’articolo 32, comma 1,

lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e soci delle predette associazioni ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).
sede legale ______________________________________________________________________________
legale rappresentante______________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________partita IVA _______________________________
recapito telefonico _______________________________________numero di fax ____________________
indirizzo di posta elettronica________________________________________________________________
abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

COMUNICA
che intende esercitare, ai sensi dell’articolo 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, la facoltà di rilasciare il
visto di conformità, previsto dall’articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997
ALLEGA
1. copia della polizza assicurativa di cui all’articolo 22 del decreto n. 164 del 1999, stipulata dalla società di
cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999;
2. dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine professionale di
appartenenza;
3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto n. 164 del
1999;

SI IMPEGNA
a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni
dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito
rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate).

Luogo e data _______________________
_________________________________
(firma del professionista)
______________________________________________
(firma del legale rappresentante della società)

