
 1 di 2 
 

MODELLO ORGANISMI DI VOLONTARIATO, COOPERATIVE SOCIALI E LORO 
CONSORZI, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

 
All’Unione dei Comuni “Alto Calore” 
Via I. Ungheresi, snc 

84055  FELITTO  (SA) 
 
 
OGGETTO: Organismi di volontariato, cooperative sociali e loro consorzi, associazioni 

di promozione sociale. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ______________ residente 

in ___________________________ alla via ___________________________ c.a.p. _______ 

C.F. _____________________________ in qualità di ________________________________, 

del/dell’/della  _____________________________________ con sede in c.a.p. __________ 

città ______________________ (_____) via _________________________________, _____ 

C.F. n. ________________________________ - partita IVA n. ________________________ 

tel. _____________________________________ fax ________________________________ 

indirizzo e-mail ______________________________@_______________________________ 

PEC _____________________________@_________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA CHE 

1A  �  è organismo di volontariato di cui alla legge 266/1991 iscritto al registro regionale 

delle organizzazioni di volontariato ai sensi della l.r. 11/2007 e del DPGR 16/2009; 
DECRETO DI ISCRIZIONE n. _______________________ data ___.___._____ 

 

1B  � è cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lettera 
a) della legge n.381/91 iscritta/o all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della l.r. 
11/2007; 
DECRETO DI ISCRIZIONE n. _______________________ data ___.___._____ 

� la base sociale è formata per il cento per cento da cooperative sociali; di cui al predetto art. 
1, comma 1, lettera a) (1) 
 

1C  � è associazione di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, iscritta 

al registro nazionale previsto dall’art.7, comma 3, della legge medesima; 
DECRETO DI ISCRIZIONE n._______________________ data ___.___._____ 
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1D  � è cooperativa sociale di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/91 o 
consorzio di cooperative sociali di cui all’art. 1 della legge 381/91 iscritta/o all'albo regionale 
delle cooperative sociali ai sensi della l.r. 11/2007; 
DECRETO DI ISCRIZIONE n._______________________ data ___.___._____ 
� la base sociale è formata per il cento per cento da cooperative sociali, di cui all’art. 1 della 
legge 381/91; (1) 
 

2  �   l'attività è ubicata nel Comune di __________________________________________ 

CAP ________ Via ____________________________ n.___________ 

sede: principale � secondaria �  _________________________________ (2) 

 

3  � l’attività è stata avviata in data ___.___._____ 
 

4  �  ha presentato la dichiarazione dei redditi nel seguente modo: 
� cartaceo in data ___.___._____ 

� telematico in data ___.___._____ 

 

5  � ha presentato la dichiarazione dei redditi tardivamente in data ___.___._____, ma entro 
i termini previsti dalla legge per la dichiarazione tardiva; 

 

6  � ha beneficiato dell'agevolazione fiscale per l'importo di Euro ___________________ (3) 
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 

_____________________, lì ___.___._____ 
Luogo e data 

In fede 

____________________________ 
firma del legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
N o t e: 
(1) da indicare solo per i consorzi di cooperative sociali; 
(2) in caso di sede secondaria indicare se trattasi di:stabilimento/cantiere/ufficio o base fissa; 
(3) indicare l'ammontare dell'agevolazione fiscale relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione dei 
redditi di cui ai punti 4 o 5 . 
 
N.B.  
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronteretro di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore. 


