
Nome

Frazione, via e numero civico

Residenza anagrafica
o (se diverso)
Domicilio Fiscale

Provincia (sigla)

MODELLO PER LMODELLO PER L’ISCRIZIONE ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI SOGGETTI DI CUI’ELENCO DEI SOGGETTI DI CUI
ALLALL’AR’ARTT. 1, COMMA 337, LETT. 1, COMMA 337, LETT. A), DELLA LEGGE N. 266 DEL 2005. A), DELLA LEGGE N. 266 DEL 2005

FIRMA

Codice fiscale dell’intermediario Data dell’impegno
mesegiorno anno

DATI RELATIVI
AL LEGALE
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO

DATI DELL’ENTE

TIPOLOGIA
DELL’ENTE

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Cognome

Comune

Codice fiscale

ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 (comprese le ONLUS di diritto di cui al comma 8 e le ONLUS limitatamente ad alcune attività di cui al comma 9)

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383/00, iscritte nei registri di cui all’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, D.Lgs 460/97

Codice fiscale

C.a.p.

Sesso (barrare la casella)

M F

Provincia (sigla)Comune (o Stato estero) di nascita
mesegiorno anno

Data di nascita

FIRMA DELL’INTERMEDIARIORiservato 
all’intermediario

Il sottoscritto dichiara che l’ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede
i requisiti di cui all’art. 1, comma 337, lett. a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 del d. lgs. n. 196/03): i dati conferiti, anche con l’autocertificazione, sono pre-
scritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento che, altrimenti, non potrebbe essere utilmente definito. I dati verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate a ciò strettamente funzionali, da parte dei soli in-
caricati del trattamento designati dall’Agenzia delle entrate nonché da SOGEI S.p.A., sita in Roma. Via Mario Carucci, n.99,
00143, responsabile del trattamento. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 196/03 (accesso, ag-
giornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.).


