
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

ONLUS  
 
 

Il/la sottoscritto/a    
(cognome)                                                                                      (nome) 

nato/a   a                                                                                                                       (          )    il    
 

residente a                                                                       (          ) in via   
 

in qualità di legale rappresentante dell’ONLUS    
 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso  di dichiarazioni non veritiere dall’art.76 del D.P .R. 445/2000 
 

DICHIARA  
 

che l’ONLUS                                                                                             con sede a                                                                (        ) 
 

in via                                                                      n.                C. F.                                                                 è iscritta all’anagrafe 

unica delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate dal                                                      e di  aver  comunicato  alla  Direzione 

Regionale   dell’Agenzia   delle   Entrate   l’esercizio   dell’attività   oggetto   dell’ONLUS   in   data                                            (data 

quest’ultima dalla quale decorrono i benefici) ai fini della richiesta della pratica di    
 

relativa     al   veicolo     targato                                              è  utilizzato per l’attività dell’ONLUS stessa. 

 

_                _ 
(luogo, data) 

 
 
Il/La Dichiarante

 
_            _                    _                __ 

 

 
 
 

Spazio riservato alle ONLUS e agli enti del Terzo s ettore residenti nella Regione Autonoma Friuli Vene zia Giulia 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA  
 

altresì, che il veicolo sopra indicato è utilizzato  esclusivamente per lo svolgimento di attività isti tuzionali con modalità non commerciali di 
cui all’articolo 13 del Regolamento emanato con Dec reto del Presidente della Regione 15 gennaio 2018 n . 9 e di aver preso visione del 
medesimo articolo e degli articoli 3 e 4 del decret o del Ministero dell’economia e delle finanze 19 no vembre 2012, n. 200.(*) 
 
                                                                                                                      
                          (luogo, data) 
                                                                                                                                                 Il/La Dichiarante  
 
                                                                                                                                             ------------------------------ 
(*) Gli articoli 3 e 4 del DM 200/2012 enunciano i requisiti generali e gli ulteriori requisiti per lo svolgimento di attività istituzionali con modalità non commerciali.  
In linea generale, ai sensi dell’articolo 4 del DM 200/2012, le attività istituzionali sono esercitate con modalità non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito ovvero 
dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità 

concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. Per le attività assistenziali, sanitarie e 
didattiche si fa espresso rinvio agli ulteriori requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 4.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Dichiarante identificato:      mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega. 

 

  mediante trascrizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento:    

n°                                                       rilasciato il                                da     
 

  attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata  resa dinanzi a me dal/dalla sig/ra   
 

                                                   identificato/a  previa esibizione di                                                    rilasciato il  

da                                                                                   n° 

avere un impedimento a sottoscrivere 

il/la quale mi ha altresì dichiarato di

 
 
 

(luogo, data) 
 

L’impiegato/a addetto/a  
 
 
 

INFORM ATIVA   D.lgs  n.196/2003 :   si  informa  che,  ai  sensi  dell'art.13  del  decreto  legislativo  n.196/2003,   i  dati  personali  raccolti  saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma. 
Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma)  per il trattamento automatizzato dei dati;  il Direttore del Servizio gestione PRA 
(Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento  manuale ed automatizzato  dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art.7 del 
decreto legislativo n.196/2003. 


