
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 l'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte, prevista dall'art. 28, 
comma 2, D.P.R. n. 600/1973, al contributo finanziario assegnato alla rappresentata ditta, sotto la 
propria personale responsabilità,  

DICHIARA 

 
 
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.) 
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 � l'ente beneficiario, pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o principale, destina il contributo alla riduzione 

di oneri gestionali o alla copertura di disavanzi di gestione cui concorrono entrate derivanti da attività di natura 
commerciale; (soggetto a ritenuta)  

� il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese o di disavanzi alla cui formazione concorrono solo entrate di 
carattere istituzionale, ai sensi dell'art. 108, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 - ENTI PUBBLICI - (non soggetto a ritenuta)  

� l'ente beneficiario è un'organizzazione non lucrativa con finalità solidaristiche, operante nel settore non-profit (non 
soggetto a ritenuta)   

� l'ente beneficiario si caratterizza per la insussistenza di previsioni statuarie e/o situazioni di fatto che prevedono attività 
produttiva di reddito d'impresa secondo la nozione fornita dall'art. 51, D.P.R. n. 597/1973, confermato dal D.P.R. n. 
917/1986 che rimandano all'art. 2195 c.c.; (non soggetto a ritenuta)  

� il contributo è destinato alle attività liriche, concertistiche, coreutiche e banditistiche, ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. 
54/1980; (non soggetto a ritenuta)        
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� il contributo è destinato alla riduzione di oneri gestione o alla copertura di perdite d'esercizio di un'impresa commerciale, 
secondo la nozione fornita dall'art. 51, D.P.R. n. 597/1973, confermato dal D.P.R. n. 917/1986 che rimandano all'art. 2195 
c.c.; (soggetto a ritenuta)  

� il contributo è destinato ad un'impresa agricola costituita sotto forma di società di capitali, in nome collettivo o in 
accomandita semplice, secondo la nozione fornita dall'art. 6, comma 3 e dall'art. 51, comma 2, D.P.R. n. 917/1986; 
(soggetto a ritenuta)  

� il contributo è destinato ad un'impresa agricola non costituita sotto forma di società di persone o di capitali, non rientrante 
nei limiti stabiliti dall'art. 29, D.P.R. n. 917/1986; (soggetto a ritenuta)  

� il contributo è destinato ad un'impresa agricola non costituita sotto forma di società di persone o di capitali, rientrante nei 
limiti stabiliti dall'art. 29, D.P.R. n. 917/1986; (non soggetto a ritenuta)  

� il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza e lo svolgimento di corsi di 
formazione ed aggiornamento professionale, ai sensi dell'art. 8, comma 34, L. 67/1988; (non soggetto a ritenuta)  

� il contributo è destinato all'acquisto ed al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni materiali o immateriali); 
(non soggetto a ritenuta)  

� il contributo è dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un'espressa deroga, ai sensi della seguente normativa: 

........................................................................................; (non soggetto a ritenuta)   

Mod. 3 
Ritenuta 4% 


