
 

CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
CAP 24058 - Cod. Fisc. 00622580165 Servizi scolastici e culturali - Tel. 0363 982348 

 
 

Ufficio Cultura e Sport 
Comune di Romano di Lombardia 
Via G. Rubini, 24 - Romano di Lombardia 
cultura@comune.romano.bg.it  

 
 
Oggetto: Erogazione contributo ordinario per l’anno 2022   
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art.47 D.P.R. 445/2000) 

 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________, il____________________________  

residente a_____________________________, Indirizzo_________________________________ 

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| in qualità di presidente/legale 

rappresentante della associazione/società  ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________, Indirizzo_______________________________ 

P.IVA (associazione/società) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

C.F. (associazione/società) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, ai fini dell’erogazione del contributo ordinario  

di cui all’oggetto, in nome e per conto dell’Ente che rappresento, 

 

DICHIARO 

 

1) (barrare la voce corretta tra le due proposte) 

□ che il contributo assegnato non dovrà essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% 

(prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73) in quanto (barrare il caso che ricorre, tra i 5 sotto previsti): 

a) l’ente da me rappresentato è un ente non commerciale e non svolge neppure occasionalmente 

o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d’impresa ai sensi della vigente 

normativa ed in particolare dell’art. 55 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR); 

b) l’ente da me rappresentato è una O.N.L.U.S., e come tale non è soggetto all’applicazione di 

alcuna ritenuta fiscale ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. n.460/1997; 

c) l’ente da me rappresentato è un ente non commerciale e può svolgere occasionalmente o 

marginalmente attività commerciali, ma il contributo in oggetto è destinato esclusivamente al 
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finanziamento delle attività espletate per il perseguimento dei fini istituzionali (non commerciali) 

previsti dallo statuto dell’ente; 

d) il contributo in oggetto, pur essendo corrisposto nell’esercizio di attività commerciale, è destinato 

a finanziare l’acquisto di beni strumentali; 

e) il contributo in oggetto rientra nell’espressa deroga prevista dalla legge; 

 

□ che il contributo assegnato dovrà essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% 

(prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73) in quanto (barrare il caso che ricorre, tra i 2 sotto previsti): 

a) l’ente da me rappresentato è un’impresa; 

b) l’ente da me rappresentato è un ente non commerciale, ma il contributo è destinato all’esercizio 

di attività commerciale svolta in modo occasionale; 

 

2) che, in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, l’Ente da me 

rappresentato ha ottemperato agli obblighi di natura previdenziale e fiscale; 

 

3) che l’ente da me rappresentato esonera il Comune di Romano di Lombardia da ogni 

responsabilità di tipo fiscale, amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse 

corrispondere al vero; 

 

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23 del D.Lgs.196/2003 “Consenso al 

trattamento dei dati personali”, che i dati personali raccolti (miei e dell’ente da me rappresentato) 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Il versamento di quanto sopra dovrà essere effettuato mediante accredito sul conto:  

Paese CinEur Cin Abi Cab N° CONTO 

IT      
      

 

 

Data ___/___/_______ (2)     Firma del dichiarante _____________________________________ 

                                                                                                                          (per esteso e leggibile) 

 

 

Attesto che la sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è avvenuta 

in mia presenza previa identificazione di ________________________________ mediante il 

seguente documento di identità personale _____________________________ 

n.________________ rilasciato da __________________________________ il_______________ 

 

Luogo e Data ________________________ Timbro e firma ______________________________ 

 

(2) Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente 

addetto, ovvero sottoscritta e inviata al Comune di Romano di Lombardia insieme a fotocopia di un documento d’identità valido del 

dichiarante. 


