
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 

ESONERO RITENUTA D’ACCONTO 
(ai sensi degli art.li 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. ° 445) 

 
 
 
Il sottoscritto _______________________ nato a _______________ il ____________ residente a ________ 
in via ________________, C.F. ______________ sotto la propria personale responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e le mendaci 
dichiarazioni e, altresì, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
(ai sensi degli art.li 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. ° 445) 

 

in riferimento al contributo R.A.S., L.R. 17/99 -  Fondo Unico, da concedersi a favore delle società sportive 
per l’attività dilettantistica svolta nel corso dell’anno 2018: 
 
 

a. Di essere Presidente/Rappresentante legale dell’Associazione/Società 
__________________________, con sede legale a ______________ in via 
________________________,  C.F.__________________ 
 

b. Che il/la __________________________ è un’associazione sportiva dilettantistica priva di capitale 
sociale e senza fine di lucro; 

 
c. Che il/la _________________________, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore 

commerciale, non ha conseguito redditi di natura commerciale e non possiede, più in generale, 
redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle determinazioni disciplinanti il reddito 
d’impresa; 
 

d. Che l’erogando contributo verrà utilizzato esclusivamente come sostegno economico alla attività 
svolta senza scopo di lucro sopra indicata e, in ogni caso, nell’ambito dello svolgimento dell’attività 
istituzionale proprie dell’associazione, non producendo in alcun modo reddito di natura commerciale; 

 
e. Che, pertanto, il suddetto contributo non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 

28, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n.° 600 e della risoluzione del 17/06/2002 n.° 193 della 
Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. 

 
Olbia, lì ___________ 
 

    Il Rappresentante Legale 
 
________________________ 
 

 
 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e, 
per quanto da questi non espressamente abrogato, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ex D.LGS. n. 
196/2003 (Tutela della Privacy) 1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune 
di Olbia per il perseguimento delle sole finalità istituzionali connesse o strumentali alla attività dell’ente per le 
quali i dati stessi sono stati forniti. 2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre 
che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 3. Il titolare del trattamento 
dei dati è l’Amministrazione Comunale di Olbia nel suo complesso. I responsabili del trattamento sono 
individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza. 4. Potrà esercitare i 
diritti di cui all'art. 7, (accesso, correzione, cancellazione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile del presente 
Procedimento, il Dirigente del Servizio Cultura –Sport e Spettacolo, c/o Museo Archeologico, Molo Brin – 
Isola Peddone (Olbia). 
 
Olbia lì________________                                                                                
 
 

   Il Rappresentante Legale 
 
________________________ 


