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Spett.le Comune di Carsoli 
 Piazza della Libertà,1 
 67061 Carsoli (AQ) 

 
Oggetto: DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 28 DEL D.P.R. N. 600/73 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a ____________________ il_________ e 
residente a________________________ in via _____________________________________________ in 
qualità di Legale Rappresentante della Associazione ________________________________________ con 
sede legale in Via __________________________ n. ___ CAP _________ Comune di 
__________________(___)  Codice Fiscale ______________________ - P. IVA _____________________ 
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non 
veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e 
dalle leggi speciali in materia 
 
Sotto la propria responsabilità 

DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE 
-Barrare la casella che interessa- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rilascia inoltre la seguente 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA 
“Preso atto della previsione contenuta nell’art. 28, comma 2, D.P.R. 29/09/1973, n. 600, il Beneficiario del 
Contributo si obbliga comunque a tenere indenne l’Erogante da ogni onere, danno e pregiudizio che 
l’erogante medesimo dovesse subire in conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla 
norma stessa”. 
 IL DICHIARANTE (1) 

Data _____________________                                                            _____________________________ 
                                                                                                                              (timbro e firma per esteso leggibile) 
 
(1) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente, via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 

  E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA DEL 4% (EX ART. 28 DPR 60 0/1973) IN QUANTO: 
  Ente commerciale oppure Ditta individuale oppure Società 
  Ente non commerciale, ma il contributo è destinato all’esercizio di attività commerciale svolta in 

modo occasionale 
 

  NON E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA DEL 4% (EX ART. 28 DP R 600/1973) IN QUANTO: 
  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 del 22.12.1986 (TUIR) 

  trattandosi di “O.N.L.U.S.”, non è soggetta all’applicazione di alcuna ritenuta fiscale ai sensi 
dell’art.16 del D.lgs. n. 460 del 04.12.1997 

  è un ente non commerciale e può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali 
ma il contributo in oggetto è destinato esclusivamente al finanziamento delle attività espletate per il 
perseguimento dei fini istituzionali previsti dallo Statuto 

  il contributo, pur essendo corrisposto nell’esercizio di attività commerciale, è destinato a finanziare 
l’acquisto di beni strumentali 

  il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai sensi 
della legge __________________________(specificare). 


