
ACCESSO AL SISTEMA TARIFFARIO PIEGHI DI LIBRI 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Concernente fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445- Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Il/La sottoscritto/a .......................................................................................................................................................................................................................

Nato/a il .............................................. a .......................................................................................................................................... (.......................................)

Residente a .......................................................................................... in Via ....................................................................................................... N° ..............

nella qualità di legale rappresentante dell’impresa editrice/individuale ......................................................................................................................................

Partita I.V.A. e/o Codice Fiscale .................................................................................................................................................................................................

Con sede in ............................................................................ Via ............................................................................ N° ................... Tel ………............……….

Indirizzo email ........................................................................................................................................................................... Fax ……………………………

DICHIARA
(riportare solo il caso che interessa il cliente)

q  di essere iscritto presso la Camera di Commercio di …………………… al n° ………in data ……………e che nell’oggetto sociale della impresa predetta 
sono indicate attività tali da ricondurla fra le “imprese editrici di libri” ammesse a godere delle agevolazioni tariffarie di cui al comma 1 art. 1 del decreto-
legge 24 dicembre 2003, n° 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n° 46 come modificato dal Decreto Legge 1 Ottobre 2007, 
n.159, convertito in Legge n. 222 del 29 Novembre 2007, G.U. n. 279 del 30 Novembre 2007 (suppl.ord.);

q  che l’Associazione, Organizzazione è compresa fra i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge  29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

DICHIARA INOLTRE

• che usufruirà della tariffa ridotta editoriale per la spedizione dei libri editi dalla impresa / organizzazione / associazione;
• che i libri non sono esclusi dalla relativa agevolazione tariffaria di cui all’art.2 dello stesso decreto legge come modificato dal Decreto Legge 1 Ottobre

2007, n.159, convertito in Legge n. 222 del 29 Novembre 2007, G.U. n. 279 del 30 Novembre 2007 (suppl. ord.).

....................................
(luogo e data)

Il/La dichiarante ..............................................................................................
(firma per esteso e leggibile

(Si prega di allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante)
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