
Al Comune di Collegno
                                                                   Ufficio 

posta@cert.comune.collegno.to.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(ai sensi art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DP.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivipreviste

 

Presidente dell’associazione 

con sede in                                                                                                                 Cap

Indirizzo                                                                                                                       Tel

E-mail 

Cod.fiscale / P. IVA dell’associazione 

         ONLUS (istanza e quietanza di pagamento esenti da imposta di bollo)

         Federazione Sportiva od Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI (istanza e   quietanza di 

pagamento esenti da imposta di bollo)

         Organizzazione di volontariato (istanza e quietanza di pagamento esenti da imposta di bollo)

         Altra tipologia di associazione (istanza e quietanza di pagamento soggetti ad imposta di bollo)

in relazione al CONTRIBUTO ottenuto con atto n.                                       del                                relativo all’ anno 

DICHIARA 
(barrare l’opzione prescelta)

che l’associazione che rappresenta è un ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti
in materia tributaria che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali,
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ossia produttive di reddito di impresa, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell’art.
55 del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/1986, n. 917;

        che il contributo ricevuto è destinato allo svolgimento di fini istituzionali che non hanno natura commerciale  e,

pertanto, lo stesso non è da assoggettare alla ritenuta del 4%, di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29  settembre

1973, n. 600;

      che il contributo ricevuto è destinato allo svolgimento di attività di natura commerciale e, pertanto, lo stesso è

da  assoggettare alla ritenuta del 4%, di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

COMUNICA

che per i versamenti mediante bonifico bancario e’ possibile fare riferimento al conto corrente presso la seguente

banca:

sul conto n. 

CAB                                                    ABI                                                    CIN 

Intestato a 

IBAN 

COMUNICA

che  in  assenza  di  ulteriori  dichiarazioni  di  variazione/integrazione,  si  considera  la  presente
dichiarazione valida per l’intero anno in corso

Data                                                                                                                        Firma del PRESIDENTE 
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