
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà art. 47 D.P.R. 445/2000
Allegare sempre copia di un documento di identità del sottoscrittore

Il sottoscritto                                                                          nato a                           il                             _ residente
in                              via                                                                                        n.   C.A.P.                              _ C.F.
                                                                                                                   In qualità di legale rappresentante legale 
dell’Associazione / Cooperativa                                                                                                                                                       
con sede in                                                         via                                                                                         n.

C.F.                                                                                        P.I.                                                                                                
In merito alla richiesta di contributo relativo all’iniziativa /attività svolta (indicare il titolo)

_
Ai sensi dell’art. 47 e seguenti del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere:

DICHIARA

Dichiarazione fiscale per la disciplina di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973

○ che l’attività svolta dall’Associazione/ente non rientra nel concetto di impresa (art. 55 del Dpr 917
/86 che richiama l’art. 2195 del Codice Civile) e che pertanto il contributo non     è     soggetto     alla     ritenuta  
d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73.

○ che l’attività svolta dall’Associazione/ente rientra in tutto o in parte fra le attività commerciali e che
pertanto il contributo è     soggetto     alla     ritenuta     d’acconto   prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73.

Dichiarazione relativa al modello EAS (art. 30 D.L. 185/2008)
○ Che ai fini e per gli effetti di cui all’art. 30 c.1 - D.L 29/11/2008 convertito con legge 28/01/2009 n. 

2 si     è   provveduto   a trasmettere all’Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione Modello EAS dalla 
quale risulta il possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria come richiamati 
dal predetto art.30.

○ Che ai fini e per gli effetti di cui art. 30 c.1 - D.L 29/11/2008 convertito con legge 28/01/2009 
n. 2 si     è   esonerati   dalla trasmissione del Modello EAS in quanto l’associazione in oggetto ha la 
seguente natura:

□ Organizzazione di volontariato iscritta nei registri regionali di cui alla legge 11/08/1991 n. 
266 art.
6, che non svolge attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del 
Ministero delle Finanze 25/05/1995.

□ Associazione pro – loco che ha optato per l’applicazione delle norme di cui alla legge 
16/12/1991 n.398.

□ Associazione dilettantistica iscritta nel registro del CONI che non svolge attività 
commerciale.

□ Associazione ONLUS iscritta nell’Anagrafe presso la Direzione Regionale Agenzia Delle Entrate.
□ Cooperativa sociale di cui alla L. 8/1991.

Dichiarazione relativa alla disciplina di cui al comma 2 dell’art. 6 del D.L. 78/2010
○ Che l’ente/associazione rispetta quanto previsto in materia di compensi per la partecipazione agli 

organi collegiali di cui all’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010;
○ Che l’Ente/associazione è incluso nell’elenco dei soggetti esclusi dall’applicazione della norma di cui al 

comma 2 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 in quanto:
□ ente richiamato dal D.Lgs 300/1999 □ ente richiamato dall’art.1, comma 2 

D.Lgs 165/2001;
□ università, ente o fondazione di ricerca □ camera di commercio;
□ O.N.L.U.S.; □ ente del Servizio Sanitario Nazionale;
□ ente previdenziale ed assistenziale nazionale;
□ ente inserito nell’allegato C della L.191/2009 (L. Finanziaria per il 2010);
□ Associazione di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000 ed alla L.R. 27/2001, iscritta al 

registro (specificare tipo)                                     al n.                                             ;

Luogo e data                                     

Allegato: fotocopia documento valido d’identità
Firma del legale rappresentante

                                                     _



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  679/2016  (GDPR)  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  il
Comune di Mira,  Titolare del trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti
attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono
trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento)
e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I
dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di
regolamento  o  dalla  normativa  dell’Unione  Europea  (ad  esempio  Amministrazione  Trasparente  e  Albo
Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali
attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR
(Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale
al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR,
che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete
ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
che l’Ente ha nominato.
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