
 

  Ministero della cultura 
             DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

                  SERVIZIO II 

 

AVVISO DI RIPARTO 

DUE PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2021 

Si pubblica la tabella di riparto del due per mille per le associazioni culturali ammesse al contributo 

trasmessa dall’Agenzia delle entrate. 

Si ricorda che, ai fini della liquidazione degli importi, le associazioni ammesse devono trasmettere a questo 

Servizio II, esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo duepermille@cultura.gov.it, apposita dichiarazione 

redatta in conformità al modello allegato (Allegato A – dichiarazione 2021) e scansionata in formato 

pdf unitamente al documento d’identità.  

Si chiede di rispettare le seguenti modalità di compilazione della e-mail: 

 l’OGGETTO dell’e-mail deve contenere necessariamente il numero progressivo come da tabella 

allegata e il nome dell’associazione; 

 

 il TESTO dell’e-mail deve riportare in formato aperto la seguente dichiarazione: 
 

 “Con la presente si trasmette apposita dichiarazione ai fini del ricevimento del contributo del due 
per mille dell’Irpef. Come riportato anche nella dichiarazione allegata il codice iban su cui disporre 
il versamento è _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (indicare i 27 caratteri del 
codice iban da scrivere di seguito senza lasciare spazi)”; 

 

 in calce si chiede di indicare nome, cognome del legale rappresentante e recapito telefonico, 
eventuale indirizzo pec dell’associazione. 
 

Esclusivamente le Associazioni prive di personale dipendente sono tenute altresì a compilare il modulo 
per l’autocertificazione di regolarità contributiva (Allegato B – autocertificazione durc) firmato e 
scansionato in formato pdf da trasmettere a mezzo mail all’indirizzo duepermille@cultura.gov.it 

 
Le associazioni destinatarie delle somme entro un anno dalla ricezione del contributo hanno 
l’obbligo di rendicontazione ai sensi dell’art. 16 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 utilizzando il modulo 
che sarà reso disponibile da questo Ministero. 
 

ALLEGATI: 

-TABELLA RIPARTO 2x1000 ANNO 2021 

-ALLEGATO A – DICHIARAZIONE 2021 

-ALLEGATO B – AUTOCERTIFICAZIONE DURC 

 

 

                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                           (Dott. Paolo D’Angeli) 
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