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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

esente dall’imposta di bollo ai sensi della Legge n. 642/1972, Tab. B, punto 14 e dell’art. 37 del DPR n. 445/2000 
soggetta all’imposta di bollo solo nei casi di autentica della sottoscrizione 

Il sottoscritto nato a  il 

in qualità di □ presidente e/o □ legale rappresentante di: 

con 

sede in via n. tel.

mail: codice

fiscale Partita IVA 

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione e dall’art. 75 del DPR n. 445/2000, sulla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000 

D I C H I A R A 

che il contributo è destinato al perseguimento dei fini istituzionali o societari; 

che, ai fini fiscali: 

l’esercizio finanziario ha inizio il e termina il 

l’ente o soggetto rappresentato è qualificato ENTE COMMERCIALE O IMPRESA; 

l’ente o soggetto rappresentato è qualificato ENTE NON COMMERCIALE; 

IN CASO DI ENTE NON COMMERCIALE PROSEGUIRE AI PUNTI SEGUENTI 

O questo ente non commerciale non esercita, neppure occasionalmente, attività in regime d’impresa 

commerciale. 
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o questo ente non commerciale esercita, abitualmente e/o occasionalmente, attività in regime d’impresa 
commerciale; (in questo caso, proseguire ai punti seguenti) 

o il finanziamento è destinato a un’iniziativa con esercizio di attività in regime commerciale; 
oppure 

o il finanziamento non è destinato ad un’iniziativa con esercizio di attività in regime 
commerciale. 

 

 
Allega: fotocopia di un proprio documento di identità (in corso di validità). 

 
 
 
 

(luogo e data) (timbro e firma leggibile) 
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