
 
Spett.le 
FONDAZIONE ROVIGO CULTURA  
Piazza Vittorio Emanuele II, 1  
45100 ROVIGO  
P.IVA 01351540297 
C.F. 93025980298 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________ il __________________residente 
a________________________________________via_____________________________________ 
__________________________________ codice fiscale___________________________________ 
in qualità di __________________________________________________ dell’Associazione 
___________________________________con sede in __________________________________ 
Via __________________________________ Codice fiscale e Partita IVA 
__________________________________ 
in riferimento alla domanda di contributo formulato a codesto Ente e consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
che il contributo è da considerarsi come segue (barrare la casella corrispondente): 
[ ] Da assoggettare a ritenuta del 4% 
[ ] Da NON assoggettare a ritenuta del 4% in quanto il soggetto beneficiario impiegherà il contributo 
nell'ambito di attività istituzionali non commerciali, in regime di contabilità separata, e utilizzato 
esclusivamente in tale ambito; 
[ ] Da NON assoggettare a ritenuta del 4% in quanto (barrare apposita casella): 
[ ] Il soggetto beneficiario del contributo non esercita, neppure in modo occasionale, attività 
commerciale; 
[ ] Il contributo è destinato all'acquisto o al riammodernamento di beni strumentali ai sensi del 
comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973; 
[ ] Il soggetto beneficiario del contributo è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale -ONLUS 
ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 460/1997; 
[ ] Il soggetto beneficiario del contributo è un'Organizzazione di Volontariato di cui alla Legge 
266/1991 iscritta nei registri istituiti dalle Regioni ai sensi del combinato disposto dal comma 8 art. 
10 e comma 1 art. 16 del D.Lgs. 460/1997; 
[ ] Il soggetto beneficiario del contributo è un'Associazione o un Ente operante in campo 
musicale ai sensi del combinato disposto dal comma 8 art. 2 della L. 54/1980 e dalla L. 800/1967; 
[ ] Il soggetto beneficiario del contributo è una cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991 ai sensi del 
combinato disposto dal comma 8 art. 10 e dal comma 1 art. 16 del D.Lgs. 460/1997; 
[ ] Il soggetto beneficiario del contributo è un Ente pubblico ed il contributo corrisposto è destinato 
al perseguimento dei fini istituzionali (R.M. Finanze 25/08/1989 n. 606); 



[ ] Altri motivi di esenzione (specificare titolo e riferimento normativo): 
 
 

inoltre DICHIARA 
 

[ ] di NON essere soggetto IVA 
ovvero In caso di soggetto IVA: 
che l' IVA relativa alla documentazione di spesa è da considerarsi come segue (barrare la casella 
corrispondente): 
[ ] Interamente detraibile 
[ ] Parzialmente detraibile nella percentuale del _________ % 
[ ] Non detraibile (specificare motivazione) 
 
 
 
[ ] che il conto corrente bancario intestato a ______________________________________________ 
destinato a ricevere il contributo è il seguente: 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione. 
 
 
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 
n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data _________________ 
      Il Dichiarante _______________________ 
 
 
In allegato documento di identità in corso di validità 

                           


