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MODELLO D) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________ ____________________________________________ 
P

     (cognome)     (nome) 

nato/a a  _________________________________ (_____) il _____________________________ 
P

 (luogo nascita)                                                              (prov.)         (data nascita) 

residente a __________________________ (_____) via _________________________ n. _____ 
P

                (comune residenza)            (prov.)                                                    (indirizzo) 

legale rappresentante  di _______________________________________________codice fiscale 

o P. IVA _________________________ con sede a ____________________________________ 

in via ________________________________________________ n. _____ consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 

dichiara 
 

� che non vi sono cause ostative alla concessione delle previdenze; 
� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

� che l’Ente/Associazione/Comitato SVOLGE / NON SVOLGE attività produttiva di reddito di impresa ai 
sensi dell’art. 51 e seguenti del D.P.R. 597/1973 e s. m. ( D.P.R.917/1986):(la dichiarazione deve essere 
in senso affermativo anche se trattasi di Enti non commerciali che svolgono attività commerciale in forma 
occasionale; es. feste campestri, mostre o spettacoli a pagamento ecc...) 

� che il contributo NON è da assoggettare a ritenuta d'acconto pari al 4% prevista dal comma 2 dell’art. 28 
del D.P.R. 600/1973 in quanto la suddetta Associazione NON svolge, seppure in forma occasionale, 
attività produttiva di reddito di impresa ai sensi dell’art. 51 e seguenti del D.P.R. 597/1973 e s.m. (D.P.R. 
917/1986); in ogni caso con la presente dichiarazione si manleva per qualsiasi responsabilità o danno 
che potrebbe derivare al Comune di Predaia in qualità di sostituto di imposta della mancata applicazione 
di ritenuta; 

� la veridicità dei dati esposti nel: 
� - bilancio consuntivo; (la dichiarazione deve essere in senso affermativo anche se trattasi di Enti non commerciali che svolgono 

attività commerciale in forma occasionale; es:. feste campestri, mostre o spettacoli a pagamento, ecc....); 

� - Rendiconto finanziario entrate e spese relativo alle attività o iniziative  
� - Rendiconto attrezzature acquistate durante l’anno 
� non ha richiesto o già ottenuto contributi da altri enti in merito all’attività oggetto della contribuzione, 

oppure: 

� ha ottenuto altri contributi a parziale copertura della spesa che risulta non finanziata per Euro 
________________ ; 

� si impegna a non utilizzare la documentazione (fatture    ecc. ) riferita al presente contributo per ulteriori 
richieste di finanziamento; 

 

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLGS 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Predaia, ____________ 
__________________________ 

P

(firma del dichiarante) 

 
N.B:  La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti gli atti notori 

richiesti o destinati ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi 
consentano. Qualora la sottoscrizione non venga posta in presenza del funzionario addetto a ricevere la pratica, alla 
presente va allegata la fotocopia (non autenticata) della carta di identità (art. 38 del DPR 445/2000). 


