
    

__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
(intestazione e indirizzo dell’Associazione) 

 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Ferno 
 
Oggetto: Dichiarazione di permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Comunale 

delle Associazioni no-profit. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
(nome e cognome del Rappresentante Legale) 

nato il  _____________________________________   a  _______________________________________ 
residente a  ________________________________ in via _______________________________ 
C.F.____________________________________ in qualità di  Legale Rappresentante 
dell’Associazione:_____________________________________________________________________ 
(denominazione e/o acronimo come da Statuto) 

sede legale (città, via/piazza, n.civ., telefono, fax) : ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

sede operativa (città, via/piazza, n.civ., telefono, fax) : _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
numero di codice fiscale1 : __________________________________________________________________ 
numero di partita IVA (se posseduta) : __________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni no-profit, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 13/02/2012, esecutivo dal 21/03/2012,  
 

� che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato e alla 
documentazione presentata, con particolare riferimento all’Atto Costitutivo e allo Statuto 
dell’Associazione; 

� che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto a quanto in precedenza segnalato: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________                                                                  
Si allegano pertanto le fotocopie dei documenti modificati. 

 
 
Alla luce di quanto in premessa dichiarato il sottoscritto chiede di  mantenere l’iscrizione all’Albo 

Comunale delle Associazioni no-profit, così come approvato con determina del Responsabile del Servizio 
Socio-Culturale n. 197 del 22/06/2012. 

 
 
Cordialmente. 
 
 
  

_______________, ____________________                              ___________________________ 
(luogo) (data)                                                                                                                          (Firma del Rappresentante Legale) 



    

 
Note Esplicative Mod. EAS 

 
 
Le quote e i contributi associativi , nonché i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, non sono 
imponibili. Per poter usufruire di questa agevolazione è necessario che le associazioni trasmettano 
all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscali mediante apposito modello. 
Il cosiddetto modello EAS serve pertanto per comunicare i dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi  e 
deve essere  presentato all’Agenzia delle Entrate, direttamente dall’associazione se vincolata a tale obbligo, 
esclusivamente per via telematica. 
Sono esenti dalla presentazione del modello EAS, esclusivamente: 

-  le organizzazioni di volontariato di cui alla L.Q. n. 266/1991, iscritte nei registri o albi regionali o  
provinciali; 

- le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI e non esercenti attività 
commerciali; 

- associazioni pro loco che optano per il regime contabile di cui alla legge n. 398/1991; 
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 

 
 
La presentazione del modello EAS è obbligo esclusivo dell’associazione e ogni conseguenza per il  
mancato adempimento è in capo alla stessa. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(da restituire all’ufficio socio-culturale) 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
(nome e cognome del Rappresentante Legale) 

nato il  _____________________________________   a  _______________________________________ 
residente a  ________________________________ in via _______________________________ 
C.F.____________________________________ in qualità di  Legale Rappresentante 
dell’Associazione:_____________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 

o    di aver già provveduto all’inoltro del modello EAS all’Agenzia delle Entrate 
 
o    di essere esonerato dall’obbligo di presentazione del modello EAS 

 
o    di non avere ancora provveduto all’inoltro del modello EAS all’Agenzia delle Entrate e che 
si provvederà in seguito, consapevole che ogni conseguenza per il mancato adempimento è in 
capo all’associazione stessa.  

 
 
 
 
 
_______________, ____________________                              ___________________________ 
(luogo) (data)                                                                                                                          (Firma del Rappresentante Legale) 

 
 


