
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (1) 

(Art. 47 DPR. 445 del 28/12/2000) 
 

Il sottoscritto___________________________ in qualità di ______________________________ 

nato a __________________________________ il ____________________________________ 

residente in ______________________________  Via__________________________n._______ 

codice fiscale_____________________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 18/12/2000 in 

riferimento alla richiesta di contributo presentata per l’organizzazione 

di______________________ come meglio descritta nella richiesta stessa, che qui si intende 

integralmente allegata, ai fini dell’erogazione del contributo Comunale dichiara che (barrare la casella 

che interessa) 

□  non sono state conseguite entrate 

□ sono state conseguite le seguenti entrate: 

a)____________________________  € _________________    d)______________________  € ________________ 

b)____________________________  € _________________    e)______________________  € ________________  

c)____________________________   €   _______________      f)______________________   €________________       

e che le spese effettivamente sostenute sono state le seguenti: 

a)____________________________  € _________________    d)______________________  € ________________ 

b)____________________________  € _________________    e)______________________  € ________________  

c)____________________________   €   _______________      f)______________________   €________________       

 

Dichiara inoltre che la somma erogata è fuori dal campo di applicazione IVA – DPR 633 in quanto 

trattasi di prestazione occasionale e che l’importo  (barrare la casella che interessa) 

□ è soggetto 

□ non è soggetto 

alla ritenuta IRPEG secondo a norma dell’art. 28 comma 2° DPR 600/73, in quanto il sottoscritto: 

□ svolge 

□ non svolge 

attività commerciale neppure in via occasionale. 

Il pagamento della somma potrà essere effettuato con  (indicare i riferimenti completi) : 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003, i dati forniti dal sottoscritto dovranno 
essere trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Data_________________ Firma___________________________________ 

 

(1) La presente dichiarazione viene presentata in carta libera in quanto trattasi di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

contestuale ad un'istanza alla Pubblica Amministrazione. La firma non deve essere autenticata, deve essere comunque firmata davanti 

al Responsabile del procedimento o altro funzionario appositamente incaricato. NEL CASO NON SIA FIRMATO DAVANTI AL 

FUNZIONARIO DEVE ESSERE ALLEGATO COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE. 


