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ALLEGATO B)      

 

(modello B) DICHIARAZIONE POSIZIONE FISCALE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E  
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ARTT. 46 E 47 – D.P.R. 28.12.2000 N. 445) per domanda anno accademico 2021/2022 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________Codice fiscale ______________________________ 
in qualità di  (barrare con una X  l’opzione che interessa) 

 rappresentante legale dell’ente (Associazione/Fondazione) 

 soggetto  munito di delega e potere di firma 

dell’Ente (Associazione, Fondazione) ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
con sede in via ______________________________________________________________________________ n. ______ 
CAP __________ Comune ________________________________________________________________ Prov. ________ 
Codice fiscale / Partita I.V.A. dell’Ente ____________________________________________ 
 

ai fini della concessione e dell’erogazione del finanziamento previsto dalla legge regionale n. 41/2017 art. 

2 commi 1 per l’anno accademico 2021/2022 consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, come richiamato dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la 
propria personale responsabilità, 

DICHIARA    

(per ciascun punto barrare con una X  le varie opzioni che interessano) 

1) che: 

 l’ente rappresentato non è titolare di partita IVA. 

 l’ente rappresentato è titolare di partita IVA. In particolare si attesta che:  

 l’imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile: 
 integralmente (indetraibilità del 100%) 
 nella percentuale del  ________ %  

 l’imposta viene compensata e pertanto NON costituisce un costo. 
 
 

2) Inoltre, che ai fini fiscali: 

 l’ente rappresentato è ente non commerciale e l’attività oggetto del contributo NON è svolta 

nell’ambito dell’esercizio d’impresa o comunque non produce reddito di natura commerciale. 

 l’ente rappresentato è ente commerciale e l’attività oggetto del contributo NON è svolta nell’ambito 

dell’esercizio d’impresa o comunque non produce reddito di natura commerciale. 

 l’ente rappresentato è ente non commerciale e l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito 

dell’esercizio d’impresa o comunque produce reddito di natura commerciale. 

 l’ente rappresentato è ente commerciale e l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito 

dell’esercizio d’impresa o comunque produce reddito di natura commerciale.  
 
 

3) che, pertanto, nella fattispecie di cui al contributo in oggetto:  

 non si applica la ritenuta fiscale d’acconto prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del D.P.R. n. 

600/1973. 

 si applica la ritenuta fiscale d’acconto prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973. 
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4) che, relativamente all’imposta di bollo: 

 l’imposta pari ad euro 16,00 (sedici) sull’istanza di contributo in oggetto è stata assolta mediante: 

 modello F23 allegato in copia all’istanza; 

 pagamento telematico con ricevuta allegata in copia all’istanza 

 versamento su c/c bancario/postale con ricevuta allegata in copia all’istanza 

 apposizione della marca da bollo adesiva annullata sul frontespizio dell’originale cartaceo della 
domanda (firmata in maniera autografa e acquisita da scanner) e utilizzata esclusivamente per la 
presente domanda di contributo; in tal caso: 

 l’identificativo della marca da bollo è il numero ________________________________ 
 la data di emissione della marca è la seguente (gg/mm/aaaa) __________________ 

 

oppure 

 l’ente rappresentato è esente dall’imposta di bollo ai sensi della seguente normativa:  

____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________e risulta iscritto al n. 
________del seguente Registro regionale ______________________________________________________________  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679e al 
D.Lgs n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
__________________, _________________________  
(luogo)                       (data di sottoscrizione)  

 

IL/LA DICHIARANTE 

_______________________________  
 (timbro e firma autografa leggibile o firma digitale del 

legale rappresentante o del soggetto munito di delega e 
poteri di firma) 


