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RICEVUTA PER DONAZIONI DI BENI  

(DA RILASCIARE AL DONATORE) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47  DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Io sottoscritto_________________________________________________________ 
Nato a ___________________, il ____________________ e residente a _____________________ 
in via_____________________ in qualità di legale rappresentante dell’associazione 
“_____________________”, codice fiscale ___________________ con domicilio fiscale a 
_______________________ via _____________________ 
 

DICHIARO CHE L’ASSOCIAZIONE HA RICEVUTO 
 

 
Dal sig.___________________________nato a _____________, il ____________ 
e residente a ____________________________ in via_______________________ 
 
se azienda : 
(Società _________________________________ Via/Viale/Piazza ___________________n°_____ 
Cap. _______ Comune di ____________________ Prov. di __________ 
C.F. o P.Iva ___________________________________) 
 
 
i seguenti beni: 
 

Numero Descrizione dettagliata Importo unitario Importo complessivo 
    
    
    
TOTALE 
 
Se necessario 
(In merito ai beni ___________X,Y, Z, l’erogante, con sua del _________DATA, ci ha comunicato 
che ha periziato i beni ai valori qui sopra riportati.) 
 
 
 
 
Se necessario 
(In merito ai beni ______________________W, S, D il valore dei beni qui riportato ci è stato 
riferito dall’erogante 
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con sua del __________DATA, 
□ sulla base del valore normale del bene ex art 9, c 3, DPR 917/86 
□ sulla base di listini, tariffari o mercuriali.) 
 
 
 
L’ Associazione è Onlus e, pertanto, le persone fisiche e le persone giuridiche possono dedursi le 
erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per 
legge (Art 14, D.L. 35/05 come convertito da L. 80/05 e art 100. comma 2, lett. h, D.P.R. 917/86). 
 
 
 
Autocertificazione (necessaria solo in applicazione della L.80/05) 
L’associazione utilizzerà i fondi ricevuti per lo svolgimento di attività solidaristiche e sociali 
istituzionali e provvederà al rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dell’art. 14 della L. 
80/05. 
Allegata copia documento di identità del legale rappresentante per l’autocertificazione. 
 
Data_____________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il dichiarante________________ 
 

 
 

 
(Esente da bollo ai sensi dell’art. 8, comma 1, L. 266/91) 


