
ALLEGATO  A 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio  

AI SENSI  DELL’ART.  28 DEL D.P.R. 600/1973 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e succ. mod. ed int.,  

Il/La sottoscritto/a Dongu Gianfranco nato/a Cagliari il 15/08/1948, codice fiscale DNGGFR48M15B354M, 

in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI QUARTU 

SANT’ELENA APS, codice fiscale 02319380925, con sede legale in Quartu Sant’Elena  Prov. CA via C. 

Colombo 169 in nome e per conto del quale agisce, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 

76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 ss.mm.ii., 

 
DICHIARA  

 
( barrare le caselle che interessano e completare )   
 
che il contributo di cui all’Avviso Agenzia Coesione territoriale per il sostegno agli Enti del Terzo Settore 

(ETS) impegnati nell’emergenza COVID-19 - ex art. 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 (Avviso FSC Covid-19), approvato con DD n. 290 del 2021, 

pubblicato in data 22 dicembre 2021 

 

❑ È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 in 

quanto: 

o il beneficiario è Ente Commerciale; 

o il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo suddetto è percepito per l‘esercizio di at-

tività commerciale di cui all‘art. 55 D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). 

o _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’applicazione della ritenuta) 

OPPURE 

   X      NON È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973  

             in quanto: 

o il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art. 16 D.Lgs 

460/97), iscritta all’Anagrafe Tributaria delle ONLUS; 

X  il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è percepito per l‘esercizio di at-

tività diverse da quelle di cui all‘art. 55 D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). 

          X  il beneficiario è Associazione di Promozione Sociale priva di scopi di lucro, iscritta al Registro 

               Regionale APS con n.ro 21 Sez. I 

(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’esonero dall’applicazione della 
ritenuta) 



 
Il/La sottoscritto/a s’impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Regionale qualsiasi 

modifica e/o cambiamento del proprio regime fiscale o della natura delle attività poste in essere che dovesse 

verificarsi successivamente alla presentazione della presente dichiarazione.  

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì:  

X    di essere consapevole che qualora controlli di natura amministrativa e/o contabile dovessero accertare 

la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 28, comma 2, D.P.R. 600/73, tutti i conseguenti 

oneri correlati a procedimenti che si rendessero necessari per sanare la posizione fiscale 

dell’Amministrazione Regionale in relazione agli obblighi di sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 64, c. 1, 

del D.P.R. 600/73, saranno interamente posti a carico del percipiente il contributo, senza possibilità di 

compensazione degli stessi con eventuali provvidenze da saldare.  

La mancata refusione di tali oneri entro 15 gg dall’intimazione al pagamento promossa dalla Regione 

Autonoma della Sardegna, costituirà, ipso iure, causa di decadenza dai benefici agevolativi erogati 

e/o erogandi. 

X    Di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 445/00, relativo alla decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione regionale,  a seguito di 

controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

X    Di essere a conoscenza dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, relativo alle sanzioni penali . previste per 

chiunque rilasci dichiarazioni mendaci. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della vigente normativa nazionale e del Regolamento (UE) n. 2016/679, accorda 

il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di 

provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.  

Ai fini della validità la presente dichiarazione è sottoscritta con firma digitale. 

 

Data 18/10/2022 

        firma digitale del Rappresentante Legale 

                   Gianfranco Dongu 
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