
All. B) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a: 

cognome …………………………………………… nome ….……………………………….………. 

nato/a a …………………………………………….. (prov. …….) il ………………………………… 

e residente in ……………………………………………………………………….. (prov. …………) 

via ………………………………………………………………………………. n. …….…....………. 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione: 

………………………...………………………………………………………………….……….……. 

C.F. ……………………………………. con sede in ………..………………………….……….……. 

via …………………………..…………………………. n. ……..… tel. ………………..……………. 

 

DICHIARA 

 

- ai fini della richiesta di contributo per manifestazioni/progetti sociali per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 

47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle responsabilità penali in corso di dichiarazioni 

non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), quanto segue: 

 

����  che il contributo da assegnare all’Associazione è soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 

28 del DPR n. 600/73 

 

����  che il contributo da assegnare all’Associazione non è soggetto alla ritenuta del 4% in quanto: 

barrare una delle voci sottostanti: 

 

����   -  l’Associazione, il Comitato, la Fondazione, la Società cooperativa, l’Organizzazione da lui 

rappresentata è iscritta all’Anagrafe Tributaria con la qualificazione di ONLUS (Organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale) e ai sensi dell’art. 16, c. 1 Dlgs.vo 460/97 al contributo di €. 

_________________ assegnato con determinazione n. _____/__________ non si applica la ritenuta 

prevista dall’art. 28 D.P.R. 600/1973. 

 

����   -  l’Associazione, il Comitato, la Fondazione, la Società cooperativa, l’Organizzazione da lui 

rappresentata non svolge attività di natura commerciale neppure in via occasionale.  

 

����   -  l’Associazione rappresentata svolge anche o esclusivamente attività commerciale e utilizza la 

somma per l’acquisto di beni strumentali all’attività medesima. 

 

����   -  l’Associazione rappresentata è classificabile fra i soggetti di cui all’art. 87, c. 1, lett. c), TUIR 

(v. nota) ed il contributo richiesto viene utilizzato per lo svolgimento di fini istituzionali. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

Il Legale Rappresentante 

 

………………………       ..………………………… 
       (luogo e data)                                                                                                                   (firma per esteso e leggibile) 


