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

(Società ed Associazioni sportive dilettantistiche/ONLUS) 
 
Il/La sottoscritto/a..............................................................................................................................................................,  

rappresentante legale di...................................................................................................................................................,  

con sede legale in............................................. localita’......…………………………..provincia di .................................e 

con partita Iva……………………………………, nato a...………………..........………………........ il ...............................,  

residente in .......................................... provincia di ...………………......, via ...........………………................................. 
 

VISTO CHE 
1) L’art. 21 della tariffa, allegata al DPR 26/10/72 n. 641, prevede la corresponsione della tassa sulle concessioni governative 

relative alle licenze o documenti sostitutivi per l’impiego delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico 
terrestre di comunicazione; 

2) L’art. 13-bis dello stesso decreto, introdotto dall’art. 18 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, come modificato 
dall’art.90, comma 7, Legge 27 dicembre 2002 n.289, esenta dal pagamento della suddetta tassa “gli atti ed i provvedimenti 
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche”; 

3) la Risoluzione Ministeriale n. 154 dell’ 11/10/2000  stabilisce che “l’esenzione della tassa di concessione governativa e’ 
correlata inscindibilmente all’uso strumentale del bene per lo svolgimento dell’attività istituzionale …….” 

 
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI ED AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI ALLE FALSE 

DICHIARAZIONI,  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
X Di avere i poteri di firma 

DICHIARA 

A Di essere società o associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 
contenute nell’articolo 13-bis, DPR 26/10/72 n.641; 

B 
Di essere ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 
460 del 4 dicembre 1997 e di aver provveduto all’invio della documentazione prevista dall’art.11 del DPR 4/12/97 n.460 al 
competente ufficio dell’Amministrazione Finanziaria  

C 
Di essere ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 
460 del 4 dicembre 1997 e di essere esonerato dalla presentazione della documentazione, in quanto ONLUS di diritto e 
cioè (barrare una delle tre scelte sottoindicate): 

1 organizzazione di volontariato di cui alla legge 11.8.91 n. 266, iscritta nei registri istituiti dalle regioni e dalle 
province autonome di Trento e Bolzano ai sensi art.6 della medesima legge 

2 organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 26.2.87 n. 49 

3 cooperativa sociale di cui alla legge 8.11.91 n. 381 iscritta nella “sezione cooperazione sociale” del registro 
prefettizio di cui al D.L. del capo provvisorio dello Stato 14.12.47 n. 1577 e successive modificazioni.  

D 

Di essere ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale come da riferimenti normativi indicati al punto B, 
di essere ente ecclesiastico, di provvedere a tenere le scritture contabili separate come previsto dall'art.20 bis del dpr 
del 29/09/1973 n.600, di aver predisposto un regolamento che recepisce le clausole dell'art.10 del decreto legislativo 
n.460 del 1997  e di avere personalita’ giuridica riconosciuta dagli Enti competenti 

E 

Di essere ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale come da riferimenti normativi di cui al punto B, di 
essere associazione di promozione sociale ricompresa tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 
agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, di provvedere a tenere le 
scritture contabili separate come previsto dall'art. 20 bis del dpr del 29/09/1973 n.600  

 
ed inoltre : 

X che le SIM di cui e’ stata richiesta l’attivazione in regime di esenzione sono strumentali allo svolgimento dell’attività 
istituzionale della sottoscritta;  

 
RICHIEDE 

di poter beneficiare dell’esenzione del 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, D.P.R. 
641/1972 
 

SI IMPEGNA 
ad effettuare tempestiva comunicazione ad Vodafone Omnitel nel caso in cui dovesse venir meno la qualifica di 
società/associazione sportiva dilettantistica o ONLUS e/o il requisito di strumentalità  alla propria attività istituzionale per una o 
piu’ delle Sim attivate in regime di esenzione da Tassa di Concessione Governativa.  
 
Si allega copia fotostatica della Carta d’identità n. ……….......….......………., rilasciata al sottoscrittore il ……...........…………,  

dal Comune di …..........……….......….......………......….......………, in corso di validita’; 
 
Li, .............................         In fede 
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