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Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà 

(Art. 47 - D.P.R. 445/2000) 
 
Io sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato a __________________________________il____________________________________ 

residente in ____________________________________via_____________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 
1. di rendere la presente dichiarazione quale Presidente e legale rappresentante del: 
 _____________________________________________________________________________ 

 con sede in___________________________________via_______________________________ 

 Cap. _____________________Prov.________________C.F._____________________________ 

. o P.IVA__________________________________; 

2. che per l'attuazione dell'attività indicata in sede di formulazione della richiesta di patrocinio e 
precisamente:________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________, 

 ha sostenuto spese complessive per € ___________________________così suddivise: 
 
 SPESE COMPLESSIVE DELL'INIZIATIVA IMPORTI 
- postali, telefoniche, cancelleria  
- rimborsi spese  
- quote partecipazione  
- spese pubblicitarie  
- premiazioni  
- affitti locali  
- noleggio attrezzature  
- imposte e tasse  
- materiale d'uso di rapido  consumo  
- spese di rappresentanza ed ospitalità  

Totale   
 
3. che la documentazione relativa al punto 2. è regolare, è agli atti dell'Associazione e sarà  a disposizione 

dell'Amministrazione Comunale per un quadriennio dal giorno di presentazione di questa dichiarazione; 
4. che il programma indicato in fase di formulazione della richiesta di patrocinio è stato svolto: regolarmente 

come da programma approvato. 
5. che il programma è stato svolto con il coinvolgimento: 

 � di altri Enti  

 � di altre  associazioni di base 
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6. di aver ottemperato agli obblighi di natura previdenziale, assistenziale e fiscale nei confronti dei 

collaboratori coinvolti nelle attività sopraindicate 

7. � che il contributo concesso non è assoggettabile alla ritenuta d'acconto del 4% di cui al 2° comma 
 dell'art. 28 del D.P.R.  600/1973 

 � che l'attività svolta rientra nel concetto d'impresa a noma dell'art. 51 del D.P.R. 597/73. Si autorizza, 
quindi, codesto Comune ad effettuare la ritenuta d'imposta, a titolo d'acconto, pari al 4% sull'ammontare 
del contributo che verrà  corrisposto, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R.  n. 600/73. 

8. che la presente dichiarazione viene rilasciata ai fini dell'erogazione, da parte del Comune, del rimborso 
spese concesso ai sensi della D.D n._______________del__________________________; 

In relazione a quanto dichiarato ai punti 6. e 7, esonera il Comune di Mogliano Veneto da ogni responsabilità 
a livello fiscale, amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse corrispondere al vero per 
diversa imposizione accertata dai relativi Uffici Fiscali. 
 
Conto Corrente Bancario dedicato ex art. 3, comma 7, d ella L. 136/2010 :  
 
Istituto Bancario _________________________________ _________________- filiale di 
 
 ______________________    
 
Codice IBAN:  
___________________________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Informativa sulla Privacy: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
        

                 IL DICHIARANTE 
                                                                                                         ________________________ 
 
data_________________________ 
 
����  Si Allega fotocopia del documento di riconoscimen to del dichiarante (in corso di validità)  

(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto 

 

Comune di Mogliano Veneto 
(Provincia di Treviso) 

 
Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza. 
 

data ____________________ 

 

il funzionario incaricato 
_______________________ 


