
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 1 
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445  e ss.mm.ii. 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………..……...…….……… 

nato/a a ………………..……….………………………….. ( …….. )              il ……. / ……. / ………….. 

residente in ………………..………………………………….. ( …….. )  

indirizzo ………………………………………………………………………………………………………... 

in qualità di ……………………………………….… dell’ente beneficiario ……….......………………….. 

avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del  D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. e consapevole  delle 
responsabilità e delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e di chiarazioni 

mendaci, nonché informato di quanto previsto dall’a rt. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, ivi compresi i diritti che le 
derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto,  in relazione al trattamento dei dati 

   
in merito alla documentazione giustificativa di spesa intestata al rappresentato ente, presentata ai 
fini della liquidazione del contributo finanziario assegnato, sotto la propria personale responsabilità,  
 

DICHIARA 
 
� che l’IVA è integralmente detraibile 

� che l’IVA non è detraibile in quanto non viene svolta attività soggetta ad IVA 

� che l’IVA non è detraibile in quanto viene svolta attività esente da IVA ex art. 10 D.P.R.         

n. 633/1972 

� che l’IVA non è detraibile ai sensi della seguente normativa: …………………………………….. 

� che l’IVA è parzialmente detraibile in quanto viene svolta sia attività soggetta ad IVA in 

regime ordinario sia attività esente, secondo le seguenti percentuali di detraibilità: 

.................................................................................................................................................... 

� che l’IVA è parzialmente detraibile ai sensi della seguente normativa: ………………………….. 

 
data ..........................        Firma2 
 
 

                                                 
1 La dichiarazione è esente dall’imposta di bollo, salvo nel caso di firma autenticata (art. 37, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 
 
2 La sottoscrizione non e’ soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta alla presenza dell’impiegato addetto o nel caso sia 
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 

Mod. 2 
Detraibilità iva 


