
Allegato A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/La Sottoscritto/a 
 

Cognome____________________________________________ nome________________________________________, 
 
nato/a a _____________________________________ il_________________, in qualità di Commissario del Consorzio  
 
di miglioramento fondiario _____________________________________________________________, 
 
al quale è attribuito codice fiscale n. ___________ 
 
e partita IVA n. ___________ 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
A. che, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto 4% sull'eventuale contributo concesso, l'ente rappresentato è: 
� una società o un ente commerciale (art. 73, comma 1, lettere a) o b), del DPR n. 917/1986); 
� un ente non commerciale (art. 73, comma 1, lettera c), del DPR n. 917/1986). 
-nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (una società o un ente commerciale), va omessa la 
compilazione delle caselle relative alle lettere B) C) e D) e si passa direttamente alla lettera E). 
 
 
B. che l'ente dal sottoscritto rappresentato: 
� è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS o è ONLUS "di diritto" ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997; 
� non è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS. 
- nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS) va omessa la 
compilazione delle caselle relative alle restanti lettere. 
 
 
C. che l'ente dal sottoscritto rappresentato: 
� esercita attività commerciale in via occasionale o non prevalente; 
� non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale. 
-nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla seconda opzione (non esercita attività commerciale nemmeno in via 
occasionale) va omessa la compilazione delle caselle relative alle restanti lettere. 
 
 
D. che i contributi assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 32 comma 2 bis della legge provinciale 
28 marzo 2003, n. 4, sono impiegati:: 
� a fronte dell'attività commerciale; 
� a fronte sia dell'attività istituzionale non commerciale che di quella commerciale; 
� esclusivamente a fronte dell'attività istituzionale non commerciale.  
-nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla terza opzione (esclusivamente a fronte dell'attività istituzionale non 
commerciale) va omessa la compilazione delle caselle relative alla lettera E). 
 
 
E. che il contributo: 
� è destinato all'acquisto di beni strumentali dell'attività commerciale; 
� non è destinato all'acquisto di beni strumentali dell'attività commerciale. 
 



 

 
Inoltre il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero 
intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall’articolo 149 
del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). 
 
 
 
 
 
Data __________________ Firma del dichiarante ________________________ 
 
 
 
 
 

 
Riservato all’Ufficio___________________________________  
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 
________________________________________________________________________________  

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

□ 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. 

 
 


