
La presente dichiarazione deve essere inviata unicamente alla casella di p.e.c.: 
loano@peccomuneloano.it 

Spett.le COMUNE di LOANO
  Piazza Italia, 2
  17025 LOANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 445/2000)

(allegare sempre copia di documento d’identità del sottoscrittore)

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO RICHIESTO: ________________________________________
______________________________________________________________________________
ll sottoscritto (Cognome e Nome) ___________________________________________________
nato a ___________________________________ (prov. ______) il _______________________
e residente in ________________________________________________________ (prov. _____)
in via/piazza ___________________________ n. ___ C.F._______________________________
tel. __________________ e-mail_________________________ pec _______________________
In qualità di legale rappresentante/Presidente _________________________________________
della società/associazione ________________________________________________________
con sede a _________________________________ in via/piazza ____________________ n. ___
Codice Fiscale ____________________________ Partita Iva _____________________________
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente (art.76 D.p.r. n. 445/2000)
● in merito alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 “riduzione dei costi
degli apparati amministrativi”

D I C H I A R A
(barrare la casella di interesse)

□ che l’Ente agisce nel rispetto di 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 è incluso nell’elenco dei  soggetti  non destinatari  delle limitazioni di  cui  all’art.  6,
comma 2 del D.L. 78 /2010, in quanto:
(1) ___________________________________________________________________________

(1) indicare la tipologia di Ente non destinatario della norma: ministeri e dipartimenti, amministrazioni pubbliche,
università, enti e fondazioni di ricerca, camere di commercio, enti del servizio sanitario nazionale, organismi di
competenza del M.E.F., enti previdenziali ed assistenziali, ONLUS, associazioni di promozione sociale (indicare gli
estremi della registrazione all’albo nazionale o regionale), enti pubblici non economici individuati dal M.E.F., ARAN,
CONI, società.

Data Firma
_____________ _______________________

● ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, prevista dall’art. 28, comma 2, del
D.P.R. n. 600/1973,

D I C H I A R A

che il contributo oggetto della richiesta è da:

(compilare alternativamente uno delle due opzioni)

ASSOGGETTARE ALLA RITENUTA DEL 4% in quanto erogato a:
  ENTI DI NATURA COMMERCIALE -  Trattasi  di  enti  la cui  attività essenziale per la  diretta

realizzazione degli scopi primari dell'ente è di natura commerciale (ad esempio: società di capitali,
società di persone, ditte individuali, altri soggetti esercitanti attività d’impresa, ecc.). Il contributo è
finalizzato allo svolgimento di attività commerciale.



  ENTI DI NATURA NON COMMERCIALE - Trattasi di enti la cui attività essenziale per la diretta
realizzazione degli scopi primari dell'ente è di natura istituzionale (e non commerciale) e viene
effettivamente e prevalentemente esercitata in quanto tale.
Il contributo è finalizzato allo svolgimento di attività che presenta i caratteri della commercialità
ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R. (DPR 917/86).

NON ASSOGGETTARE ALLA RITENUTA DEL 4% in quanto erogato a:
  ENTI DI NATURA COMMERCIALE -  Trattasi  di  enti  la cui  attività essenziale per la  diretta

realizzazione degli scopi primari dell'ente è di natura commerciale (ad esempio: società di capitali,
società di persone, ditte individuali, altri soggetti esercitanti attività d’impresa, ecc.).

  in conto capitale per acquisto di beni strumentali

  ENTI DI NATURA NON COMMERCIALE – Trattasi di enti la cui attività essenziale per la  diretta
realizzazione degli scopi primari dell'ente è di natura non commerciale e viene effettivamente e
prevalentemente esercitata in quanto tale (ad esempio: associazioni di promozione sociale, (L.
383/2000),  ONLUS  (L.  460/97),  cooperative  sociali  (L.  381/91),organizzazioni  di  volontariato
iscritte nel registro regionale o provinciale (L. 266/91), Organizzazioni Non Governative (L. 49/87),
ecc.).

  in conto capitale per acquisto di beni strumentali

  in conto esercizio per attività svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'ente o per
altra  attività  non  avente  i  caratteri  della  commercialità,  neppure  occasionale,  ai  sensi  
dell’art. 55 del T.U.I.R. (DPR 917/86)

● in merito al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto
2017  n.  124  che  prevede  la  pubblicazione,  nel  sito/portale  digitale  della  propria
associazione/fondazione/Onlus o  nella  nota integrativa del  bilancio  di  esercizio per le  imprese
private,  delle  informazioni  relative  a  sovvenzioni,  contributi,  incarichi  retribuiti  e  altri  vantaggi
economici ricevuti da pubbliche amministrazioni per un importo complessivo pari o superiore a
10.000,00 euro nell’anno

D I C H I A R A
CHE ADEMPIERA’ a quanto previsto, consapevole che l’inosservanza di tale obbligo comporta la
restituzione delle somme ai soggetti eroganti

Data Firma
_____________       _______________________

● in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 30 del D.L. 185/2008 (modello Enti Associativi)

D I C H I A R A

(solo per gli ENTI ASSOCIATIVI PRIVATI NON COMMERCIALI - barrare la casella di interesse)

  che l’associazione è esonerata dalla presentazione del modello EAS secondo quanto disposto
dall’art. 30, comma 3-Bis, D.L. 185/2008 –  (ad esempio: ass. pro-loco con proventi commerciali
<250.000 euro e che abbiano optato per disposizioni L. 398/1991, ass. sportive dilettantistiche
iscritte al Coni con entrate esclusivamente di carattere istituzionale, ass. di volontariato iscritte nei
registri  regionali  o  delle  Province autonome che non svolgono attività  commerciali  diverse da
quelle marginali individuate con D.M. 25.05.1995, ONLUS, cooperative sociali, ecc.)

  che l’associazione ha già adempiuto a quanto disposto dall’art.  30 D.L. 29.11.2008 n. 185,
conv. con modif. con L. n. 2/2009, inviando all’Agenzia delle entrate il relativo modello EAS

  che l’associazione non ha ancora adempiuto a quanto disposto dall’art. 30 D.L. 29.11.2008 n.
185, conv. con modif. con L. n. 2/2009 (presentazione del modello EAS all’Agenzia delle
entrate) ed è consapevole che il contributo erogato sarà assoggettato alla ritenuta fiscale 



● in merito alla posizione debitoria generale nei confronti del Comune, sotto la propria
responsabilità,

D I C H I A R A

che il soggetto beneficiario del contributo:
(barrare la casella di interesse)

  NON HA alcun debito scaduto nei confronti del Comune di Loano

  HA debiti scaduti nei confronti del Comune di Loano (indicare di seguito tipologia dei debiti e importi)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

● ESONERA il Comune di Loano da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale,
amministrativo e penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero.

Precisa inoltre che il mandato di riscossione del contributo dovrà essere:
□ accreditato sul c/c bancario/postale intestato alla società/associazione sportiva medesima
con codice IBAN _______________________________________________________________

Data Firma
_____________  _______________________

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 il/la sottoscritto/a dà il consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di
tutte le operazioni connesse con l’espletamento della pratica contrattuale, nonché per finalità statistiche.

Data Firma
_____________  _______________________

(allegare copia di documento d’identità del sottoscrittore)


