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All. 1/E 

 
 

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

 

Il sottoscritto _______________, nato/a a _______________ il______________, in 

qualità di Legale rappresentante di ______________________________, con sede legale 

nel Comune di _____________ CAP _____________ Via/Piazza _________________, 

C.F. _________________ 

valendosi delle disposizioni  di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 45/2000 e consapevole delle pene 
stabilite per le false attestazioni e le mendaci di chiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice p enale, 
sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
1) che l’Associazione/Ente/Federazione non persegue scopo di lucro, come 

espressamente previsto dallo statuto/atto costitutivo; 
 

2) che lo statuto o l’atto costitutivo prevedono espressamente, tra le finalità,  lo 
svolgimento di attività sportive;  
 

DICHIARA INOLTRE 
 

3)  che l’Ente rappresentato: 
 

 � è esente dall’imposta di bollo **(legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n.145) ha 
modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al D.P.R. 642/1972)   
 

   non è esente dall’imposta di bollo  - ai sensi del D.P.R. 642/1972  
 

4) che la società sportiva risulta iscritta nel Registro delle società ed associazioni sportive 
dilettantistiche istituito presso il CONI al N. ___________ di posizione 
 

OPPURE 
 

5) l’Associazione è ONLUS ed iscritta all’Albo Regionale delle organizzazioni di 
volontariato al n. ______________________; 
 

 
 
___________________________   ___________________________ 

(luogo e data)                   (timbro e firma leggibile) 
 
 
 

**Il comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B 
annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642 estendendo anche alle “associazioni e società 
sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni” l’esenzione da bollo fino all’anno scorso applicabile solo 
alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva. Dal primo gennaio 2019 gli atti, documenti, istanze, contratti 
nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste 
da dette associazioni e società sportive saranno esenti da bollo. 


