ALLEGATO “B ”

Spett.le
Regione Umbria
Via M. Angeloni n. 61
Perugia
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 D.P.R. 28.12.2000, N.
445) RESA PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 28 COMMA 2 DEL D.P.R. 29.9.1973, N.
600

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________
dell'Associazione/Società Sportiva Dilettantistica _________________________________
con sede in ______________________ via ____________________________________
C.F._________________________

P. IVA __________________________________

consapevole delle conseguenti responsabilità penali in caso di false dichiarazioni (art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
DICHIARA
 che l’Associazione/Società suddetta, AVENDO per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciale, riveste sotto l’aspetto fiscale, ai sensi dell’art. 73, c.1
lett.a e b del TUIR 22.12.1986 n.917 e s.m.i., la qualifica di Ente Commerciale e
pertanto, sul contributo richiesto alla Regione Umbria, DEVE essere operata la ritenuta
di acconto del 4%;
 che l’Associazione/Società suddetta, NON AVENDO per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciale, riveste sotto l’aspetto fiscale, ai sensi dell’art. 73, c.1
lett.c del TUIR 22.12.1986 n.917 e s.m.i., la qualifica di Ente Non Commerciale e
pertanto, sul contributo richiesto alla Regione Umbria:


DEVE essere operata la ritenuta d’acconto del 4% in quanto il contributo stesso
è destinato ad attività commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale;



NON DEVE essere operata la ritenuta d’acconto del 4% in quanto il contributo
stesso è destinato al finanziamento di attività istituzionale non commerciale.
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Luogo e data

Firma*

________________

____________________

*In caso di firma autografa, allegare il documento d’identità del sottoscrittore. In caso di firma
digitale, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del DPR 28/12/2000 n. 445, le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e cioè se sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di
firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata il cui certificato è rilasciato da un
certificatore qualificato.

