
Allegato D 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI e/o ATT O DI NOTORIETA’ 

 
Io sottoscritt ____________________________________________________________________________ 

nat ____ a _________________________________ (Prov. _____) il ___________________________ 

residente a _____________________________(Prov. ____) in Via __________________________ n. ____  

cittadinanza ______________________________ Cod. Fisc ._____________________________________ 

in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione/Comitato Turistico ____________________________ 

con sede in________________________via/piazza___________________________________n.________ 

 C.F: (obbligatorio)_________________________________ P.IVA:_______________________________ 
 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n .445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 
formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi spe ciali in materia (Art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ),  
 

VISTO 
l'art. 28 del D.P.R. 29/09/73 n. 600 

 
DICHIARA 

(barrare la tipologia che interessa) 

� che trattasi di contributo relativo all'esercizio di attività commerciale (ai sensi del D.P.R. 917/86) e 
che pertanto sussistono le condizioni per l'effettuazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto per 
l'imposta sul reddito; 

� che trattasi di contributo relativo all'esercizio di attività commerciale (ai sensi del D.P.R. 917/86), ma 
che non sussistono le condizioni per l'effettuazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto per 
l'imposta sul reddito, in quanto il contributo è destinato all'acquisto di beni strumentali; 

� che trattasi di contributo finalizzato al raggiungimento dell'attività istituzionale dell'Ente e non per il 
compimento di attività che, seppure collaterali a quelle d'istituto, assumono natura commerciale e 
che pertanto non sussistono le condizioni per l'effettuazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto 
per l'imposta sul reddito; 

� che trattasi di contributo non destinato all'esercizio di attività commerciale (ai sensi del D.P.R. 
917/86) in quanto l'Ente non svolge, neanche in via occasionale, attività d'impresa (ai sensi del 
D.P.R. 917/86) e che pertanto non sussistono le condizioni per l'effettuazione della ritenuta del 4% a 
titolo di acconto per l'imposta sul reddito; 

� di essere una organizzazione non lucrativa di utilità sociale “ONLUS” e che pertanto non sussistono 
le condizioni per l'effettuazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto per l'imposta sul reddito, ai 
sensi dell'art.16, comma 1, D.Lgs. 460/97; 

� di essere ente pubblico non soggetto ad IRES ai sensi dell'art. 74, D.P.R. 917/86 e quindi di essere 
esente dall'applicazione della ritenuta. 

 
DICHIARA 

 
inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/03 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
IN FEDE 

 
          
Rimini lì______________________                                  ____________________________________ 

 


