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STATEMENT CONCERNING THE BILATERAL AGREEMENT AGAINST DOUBLE TAXATION AND 
FISCAL EVASION (under DPR 445 of 28/12/2000) 
DICHIARAZIONE PER AVVALERSI DELLA CONVENZIONE BILATERALE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ED EVASIONI 
FISCALI  
(autocertificazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445) 
 
I the undersigned do hereby declare the following to be true, under penalty of perjury: 
Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità: 

 
Surname……………………………………………Name ……………………………………….. 
Cognome  Nome 

 
Born in …………………………………………….. Date of birth ………………………………… 
Nato a  Nato il 

 
Permanent address ………………………………………………………………………………… 
Indirizzo di residenza 

 
Country of residence ………………………………………………………………………………. 
Paese di residenza 

 
For tax purposes*, my country of residence is …………………………………….. 
Di avere la residenza fiscale in * 

 

       I declare that I have not been resident in Italy for more than 183 days per calendar year, and 
moreover I declare that for fiscal purposes I am not resident in Italy under Article 2 DPR 917 of 
02/12/1986 
Dichiaro di non risiedere in Italia per più di 183 giorni per il presente anno solare e dichiaro inoltre di non essere residente ai fini fiscali ai 
sensi dell'art. 2 del DPR 917 del 02/12/1986 

 

       I wish to avoid double taxation in both countries, and I wish to pay taxes in the country in which I 
am resident, under Article………. of the Tax Treaty between Italy and …………………………………. 
Che intendo evitare la doppia tassazione e intendo avvalermi della convenzione di cui all'art. ……… della legge stipulata tra l'Italia e 
…………………………………. 

 
Date ____________________________   
Data 
 
Signature __________________________________ 
Firma 
 
________________________________________________________________________________________________ 
*Enclose a certificate, issued by the fiscal authority of the country of residence, stating that you are fiscally resident in that country. The certificate 
must be translated into Italian. 
Allegare un certificato, emesso dall'Autorità fiscale del Paese di residenza principale, attestante la condizione di residente ai fini fiscali nel 
medesimo Paese, tradotto in Italiano. 


