
MODULO PER ESENZIONE DAGLI ADEMPIMENTI  
INFORMATIVI E CONTRIBUTIVI Inps Gestione ex-ENPALS  

(Dichiarazione relativa al reddito 2020 dei minori valevole fino al 31.12.2020) 

Il/La sottoscritto/a .…………………....................…………………………………..............…..…….. 

nato/a a …………………………………………..…………..……. il …….…...........…………………. 

residente a…………….…..………….……. Via ……………………………............…….……………. 

nella sua qualità di genitore o esercente la potestà sul minore, componente dell'Orchestra Gioachino  

………………….......…………….............................................................................................................. 

nato/a a ……………………………………………..……………. il ……………..……….……............. 

residente a………………..…………..……. Via ……………………..……...........……….....…………. 

sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste per ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei 
confronti dell’Inps Gestione ex-Enpals di cui all’articolo 1, comma 188, della legge n. 296/2006, come 
modificato dall’articolo 39-quater del decreto legge n. 159/2007 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge n.222/2007 

• che il minore, per l’anno solare 2020, non percepisce una retribuzione lorda superiore ad 
euro 5.000,00 (cinquemila/00) per esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in 
manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di trazioni popolari e folkloristiche;

 che il minore è iscritto e frequenta regolarmente la classe ………. presso l'istituto 

……………………...............…………………………………………….............................…… ; 

• che il minore prenderà parte, in qualità di componente della Gioachino Orchestra,
alla realizzazione di concerti, spettacoli ed esibizioni (incluse le prove) organizzati
dall'Associazione di Promozione Culturale Gioachino Orchestra in varie sedi,
esibendosi a titolo gratuito, senza percepire quindi dall'Associazione Gioachino Orchestra
alcun tipo di compenso.

Con la sottoscrizione della presente i sottoscritti si impegnano a comunicare all'Associazione 
Giaochino Orchestra il venir meno anche di uno solo dei requisiti sopra elencati al fine di consentire 
all'Associazione stessa di adempiere correttamente agli obblighi di legge vigenti. 

Luogo e data ….......….............................................. 

Firma del genitore o esercente la podestà del minore ......................................…………..........................  
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