DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA RITENTA EX ART. 28 D.P.R.
600/73 E ALLA COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO (artt. 47 e 76 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
Al Comune di Medolago
P.zza L. Marcoli, 2
24030 MEDOLAGO (BG)

Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a a________________________________

il ___________________ Codice Fiscale _____________________________________________________
residente a _______________________________ in via _________________________________________

in qualità di ___________________________ dell’Associazione/Società_____________________________
con sede legale in ________________________________via ____________________________________

Codice Fiscale (Associazione) ______________________________________________________________
telefono ____________________ fax ______________________ e-mail ____________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non più
rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 con le sanzioni previste dalla legge penale
e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ (barrare le caselle che interessano)
relativamente al contributo di euro ______________________ richiesto in data ___________________ per:
attività istituzionale ordinaria
manifestazione/evento specifico (indicare di seguito quale)
______________________________________________________________________________
spese di investimento (manutenzioni, acquisto di arredi e/o attrezzature)
svolge attività di natura commerciale
non svolge attività di natura commerciale
Nel caso in cui l’Associazione/Società svolga ANCHE attività di natura commerciale
DICHIARA (barrare le caselle che interessano)
che il contributo percepito è destinato all’attività commerciale
che il contributo percepito è destinato all’attività non commerciale
Ai fini della liquidazione del contributo DICHIARA che l’Associazione/Società (barrare le caselle che
interessano)
E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA D’ACCONTO IRES DEL 4% (EX ART. 28 DPR 600/73)
IN QUANTO:
ENTE/DITTA
INDIVIDUALE/SOCIETA’
CHE
SVOLGE
ATTIVITA’
ALL’ESERCIZIODI ATTIVITA’ COMMERCIALE DI CUI ALL’ART. 51 D.P.R. 917/86.

CONNESSA

ENTE NON COMMERCIALE MA CONTRIBUTO PERCEPITO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’
COMMERCIALE DI CUI ALL’ART. 51 D.P.R. 917/86 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI) OVVERO CONTRIBUTO PERCEPITO A SOSTEGNO DI UNA SPECIFICA INIZIATIVA O
MANIFETAZIONE CON ASPETTI ANCHE MARGINALI DI NATURA COMMERCIALE
(bigliettazione, sponsor, servizi bar, ecc…) NON CONFORME ALLE FINALITA’ ISTITUZIONALI
NON E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA D’ACCONTO IRES DEL 4% (EX ART. 28 DPR 600/73)
IN QUANTO:
ENTE NON COMMERCIALE E CONTRIBUTO PERCEPITO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL’ART. 51 D.P.R. 917/86 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI), ATTIVITA’ ISTITUZIONALE O SPECIFICHE INIZIATIVE/MANIFESTAZIONI SENZA
ASPETTI MARGINALI O DI NATURA COMMERCIALE (bigliettazione, sponsor, servizi bar, ecc…)
ONLUS IN BASE ALL’ART. 16 DEL D.LGS. 460/97
CONTRIBUTO DESTINATO A FINANZIARE L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALIZIONALI
DICHIARA altresì
di non essere debitrice di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia
contributiva ed assicurativa, secondo la legislazione italiana;
che, ai sensi dell’art. 3, della legge 3 agosto 2010, n. 136, si avvale del seguente conto corrente dedicato:
 CONTO: BANCA o POSTE ITALIANE SPA (specificare):_________________________________


CODICE IBAN: ___________________________________________________________________



che le persone delegate ad operare su di esso sono (indicare generalità e codice fiscale):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 (“GDPR”) E DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 20/06/2003 N.
196 (PRIVACY)
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 (“GDPR”) E
DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 20/06/2003 N. 196 (PRIVACY), che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lì _________________
Il dichiarante/legale rappresentante
_________________________________
SI PRECISA, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, che la sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad
autentica, nel caso in cui essa sia resa alla presenza del funzionario addetto oppure accompagnate da fotocopia,
anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La dichiarazione medesima può
essere resa con le suddette modalità in esenzione di bollo.
(spazio riservato all’ufficio)

Dipendente addetto:
Visto per la sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, previa
identificazione a mezzo di:
conoscenza diretta
esibizione documento identità
Dichiarazione pervenuta in data _____________

________________________________________
Firma del funzionario incaricato

