
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 _________________                            Firma del legale rappresentante 

Allegato: fotocopia documento valido d’identità __________________________


