
DATI IMPRESA DI GESTIONE / ATTIVITÀ D'IMPRESA

codice gruppo numero attività codice categoria attività d'impresa

denominazione impresa di gestione

denominazione attività d'impresa

DATI CONTRIBUTIVI
G G M M A A A A G G M M A A A A

periodo di competenza : dal al totale giornate lavorative

lavoratori occupati: subordinati n° parasubordinati n° autonomi n°

retribuzioni erogate � contribuzione versata �

allegati:

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE LIBERATORIA

elenco delle località di svolgimento dello/gli spettacolo/i;
riepilogo delle giornate contributive denunciate all’Ente distinte per singolo lavoratore e per mese;

per i soci lavoratori i verbali di assemblea attestanti il numero delle giornate lavorative e la retribuzione giornaliera;
copia dei contratti dei lavoratori che hanno effettuato la prestazione lavorativa.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DELLA CORRENTEZZA CONTRIBUTIVA

copie dei modelli F24 riguardo al versamento dei contributi delle mensilità precedenti la data della richiesta;

RISERVATO AGLI OPERATORI SIAE

G G M M A A A A

  data presentazione

In caso di compilazione manuale, usare caratteri STAMPATELLO, penna nera a tratto spesso.
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RICHIESTA DI RILASCIO DI ATTESTAZIONE LIBERATORIA / CORRENTEZZA CONTRIBUTIVA

timbro ufficio

firma del Legale Rappresentante

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, la
corrispondenza al vero dei dati contenuti nel presente modulo ed in particolare che i dati contributivi/retributivi indicati sono conformi
alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola ed alla altra documentazione obbligatoria prevista per legge.                                      

Nel caso l’impresa avesse l’urgenza di ottenere il rilascio dell’attestazione liberatoria, per velocizzare le operazioni di accertamento e verifica dei
contributi versati, potrà essere allegata la documentazione comprovante l'espletamento degli obblighi di denuncia contributiva e dei relativi
versamenti.
Dopo aver verificato i documenti prodotti e la completezza dei dati contenuti nella richiesta stessa, l’Ufficio SIAE provvederà, tempestivamente a
trasmettere la richiesta all’Ufficio ENPALS competente per territorio, ai fini del rilascio del documento richiesto.
Gli operatori SIAE rilasceranno copia del presente modello, datata e timbrata per ricevuta.

Direzione Contributi


