DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RITENUTA
EX ART. 28 DPR 600/73
Al Sindaco del Comune
di Villanova di Camposampiero (PD)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato

a

____________________________________________________________

_________________________________________

il

residente

a

_________________________________________ via _________________________________
C.F.

________________________________________________

_________________________________________

della

in

qualità

di

associazione/società

________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
via

________________________________________________________

C.F.

(associazione/società) _____________________________________________________________
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 D.P.R. n. 445/2000 con le sanzioni
previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE/L’ENTE
(barrare il riquadro corrispondente al caso che ricorre)

A  è soggetto alla ritenuta del 4% (ex. Art. 28 D.P.R. 600/1973) a titolo di acconto IRES
(ex art. 72 e seguenti D.P.R. n. 917/1986), in quanto:
 A1. ENTE COMMERCIALE / SOCIETA’
 A2. ENTE NON COMMERCIALE CON ATTIVITÀ SUSCETTIBILE DI CORRISPETTIVI

B

non è soggetto alla ritenuta del 4% (ex. Art. 28 D.P.R. 600/1973) a titolo di acconto IRES (ex art. 72 e
seguenti D.P.R. n. 917/1986), in quanto:
 B1.  TRATTASI DI ENTE NON COMMERCIALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ NON RILEVANTI AI
FINI DELLE NORME FISCALI IN MATERIA (IRES) E DI UTILIZZA

1

IL CONTRIBUTO DEL COMUNE PER PROMUOVERE ATTIVITÀ PER IL PERSEGUIMENTO DI
FINI

ISTITUZIONALI,

OSSIA

ATTIVITÀ

CHE

NON

ASSUMONO

IL

CARATTERE

DI

COMMERCIALITÀ
B 2.  TRATTASI DI O.N.L.U.S. ai sensi dell’art. 16 comma 1 D. LGS. N. 460/1997
 B3.  IL CONTRIBUTO E’ FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
Luogo _________________

data ________________
_______________________

(il legale rappresentante)

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Firma apposta in mia presenza
Villanova di Camposampiero,li __________________________
_________________________
(l’incaricato)

Ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 47 del DPR 445/2000 la presente dichiarazione non è soggetta
ad autentica della firma se:
- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
- inviata corredata da fotocopia di documento di identità.

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci.
Art. 76 DPR 445 del 28.12.2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia …omissis” …
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”: ai sensi degli artt. 23, 18, 19 e seguenti della Legge stessa, acconsente al
trattamento dei propri dati personali e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni degli stessi.
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