
 

 

 

 

 

 

    https://www.bbspratiche.it 

Qualora volessi aver necessità di supporto per la pratica/certificato relativa al modulo che tu stai scaricando 
o per qualsiasi altra problematica di carattere burocratico, amministrativo, legate sia alla tua vita personale 
o a quella professionale non esitare a contattarci; oppure prenota un appuntamento anche on line per una 
prima consulenza gratuita; inoltre sul nostro sito troverai i prezzi di gran parte dei nostri servizi ed 
informazioni su cosa occorre per fare una certa cosa; ovviamente qualora non trovassi quello che ti serve 
puoi sempre richiederci informazioni attraverso i seguenti riferimenti. 

 
https://www.bbspratiche.it/prenotazioni/ 

 
3477361064 

 

https://api.whatsapp.com/message/7QQMY7QYOX6WM1 
 

 

Se  vuoi seguirci sui social iscriviti ai nostri profili 

 
https://www.instagram.com/bbspratiche_servizi/ 

 
https://www.youtube.com/channel/UCsG6FLR72u9MXPwJsUE-axA 

 
https://www.facebook.com/BBSPratiche 

 

Se vuoi sapere cosa dicono i clienti di noi vai su TrutPilot 

 

https://it.trustpilot.com/review/bbspratiche.it?utm_medium=trustbox&utm_source=Mic
roCombo 
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Allegato A  

  
  

 

 

 

  

 

CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 17-BIS, 

COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241 
 

IDENTIFICAZIONE 

SOGGETTO DI IMPOSTA 

CODICE FISCALE NUMERO PARTITA IVA 

 
                            

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 

 

DOMICILIO FISCALE  

VIA E NUMERO CIVICO C.A.P. COMUNE PROV 

        

 

 

 
 

In relazione alla richiesta relativa al certificato di sussistenza dei requisiti previsti 

dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pervenuta in 

data ____________ prot. n. _________, considerati i dati presenti nel sistema informativo 

dell’Anagrafe Tributaria e quelli pervenuti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e da 

Riscossione Sicilia S.p.a. alla data del ________,  questo Ufficio  

CERTIFICA 

che con riferimento all’ultimo giorno del mese di __________, sussistono i requisiti previsti 

dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo  n. 241 del 1997.  

oppure 

CERTIFICA  

che con riferimento all’ultimo giorno del mese di __________, non sussistono i requisiti 

previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo  n. 241 del 1997.  



 

 

 

 

 

Si riportano i requisiti1 mancanti:  

… 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente certificato ha validità di quattro mesi dalla data indicata in calce ed è rilasciato ai 

soli fini e per gli effetti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo  n. 241 

del 1997. In particolare, esso non produce gli effetti previsti dall’articolo 14 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o 

ai privati gestori di pubblici servizi (articolo 40, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come 

modificato dall’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183). 

 

                                                         Il Responsabile 

Luogo e data  

 

                                                 
1Per segnalare ulteriori dati che si ritiene non siano stati considerati, è possibile rivolgersi all’ufficio che ha emesso 

questo certificato. L’ufficio, laddove necessario, chiede conferma dei dati relativi ai carichi agli Agenti della 

Riscossione.  
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