
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) 

Nato/a  a  ____________________________________________ (____)   il __________________ 
 (luogo)   (prov.) 

Residente a__________________________(____) in via___________________________   n.   

                                
(luogo)                    

              
(prov.)                                 ( indirizzo)   

 

in qualità  di rappresentante legale dell'associazione ______________________________________ 

 

con sede in ______________________________________________________________________ 

 

C.F.______________________________  P. IVA _______________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione di atti falsi 
 

DICHIARA 
 

che  l’associazione _____________________________________ è: 

□ una ONLUS – organizzazione non lucrativa di utilità sociale e che è assoggettata 

all’applicazione dell’art.10 del decreto legislativo 4/12/1997 n. 460 e che ai sensi di tali 

disposizioni è registrata come Onlus nell’apposta “Anagrafe Unica delle Onlus” istituita 

presso il Ministero delle Finanze Regione*;  

□   una organizzazione di volontariato o di promozione sociale  iscritta nei registri istituiti dalle   

      Regioni e dalle provincie  autonome (D.lgs 117/2017 art. 82 comma 5); 

□  una associazione o società sportiva dilettantistica riconosciute dal CONI  (legge di Bilancio     

2019 – Legge 145 30/12/2018)  

□   una organizzazione non governativa (Ong) riconosciuta idonea (L.125/2014); 

□   una cooperativa sociale iscritta nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio     

      (Legge 381/1991)  

□  un consorzio costituito interamente da cooperative sociali.                                                                                                                             

  

   ……………………………………………. 
                                     (luogo e data)

                                                                              Il Dichiarante 
 
                                                                                                             ………………………………. 
   
*Con la piena attuazione della riforma del terzo settore sparirà tale definizione (abrogazione   
  normativa Onlus). Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti   
  dall’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus. 
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità del sottoscrittore. 
E’ ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 
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