
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA AI FINI DI BENEFICIARE DELL’ESENZIONE DAL 
PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA  

(Amministrazioni dello Stato) 
 
Il/La sottoscritto/a. ...........................................................................................................................................,  
 
rappresentante legale di..............................................................……….................................................……… 
 
avente P.Iva/CF ……………………………...........  , munito/a dei necessari poteri in forza di ..................…….. 
 

VISTO CHE 
 
come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.55/E del 03 maggio 2005, le Amministrazioni dello 
Stato sono da ritenere non assoggettabili al pagamento delle tasse sulle concessioni governative in 
considerazione della identità tra soggetto emanante l’atto amministrativo e soggetto destinatario dello stesso  

 
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI ED AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI ALLE FALSE 

DICHIARAZIONI,  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
X Di far parte dell’Amministrazione statale 
 
X Di avere i poteri di firma 
 
In qualità di: 
 
Selezionare una delle caselle contrassegnata con le lettere A-B-C 
 

A 

Amministrazioni centrali dello Stato 
(es: Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato, Corte Costituzionale, Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministeri, 
Sovrintendenze Archeologiche, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, CNEL, Consiglio Superiore della Magistratura, Avvocatura dello 
Stato) 
 

B 

 
Organo od Amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo, anche se dotato di personalità 
giuridica  
(es: Polizia di Sato, Guardia di Finanza, Esercito, Arma dei Carabinieri) 
 

C 

Altre Amministrazioni statali (specificare) * 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

RICHIEDE 
 
di poter beneficiare dell’esenzione dal pagamento della tassa sulle concessioni governative sulle licenze o 
documenti sostitutivi per l’impiego delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di 
comunicazione di cui all’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/1972 
 

SI IMPEGNA 
 
ad effettuare tempestiva comunicazione a Vodafone Omnitel nel caso in cui, a causa di variazioni normative 
che nel frattempo dovessero intervenire o per qualunque altro motivo, dovessero venire meno nei propri 
confronti i presupposti di non applicazione  della tassa. 
  
Li, ............................. 
 
           In fede 
 
          ........................................ 
 
 
Nota * “…sono da intendersi escluse le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle 
non riconducibili allo Stato titolare di diritto e facolta’… “ Come da estratto RM 55/E del 03/05/2005 
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