RICHIESTA PAGAMENTO CONTRIBUTO AD ENTE PUBBLICO O PRIVATO
Al Comune di ___________________
DICHIARAZIONE EX ART. 28, D.P.R. 29/9/73

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Legale rappresentante dell’ Ente______________________________________________________________________
(denominazione o ragione sociale)
Con sede legale___________________________________________________________________________________
(Indirizzo, telefono)
Codice fiscale_____________________________________________ Partita Iva_______________________________
Ai fini dell’ applicabilità o meno della ritenuta d’acconto (art. 28 c. DPR 600/73) al contributo che sarà
Erogato dal Comune di ___________________________ di cui al provvedimento P.G. __________________________
del_____________________assumendone la e del DPR 403/98, sotto la propria responsabilità, consapevole che ai sensi
dell’art 26 della citata L. 15/68 le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara quanto segue (1)
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a) il contributo è acquisito in c/capitale
b) Il contributo è finalizzato all’acquisto di beni strumentali
c) il beneficiario è impresa o ente commerciale
d) il beneficiario è ente commerciale e:
1. il contributo è destinato al perseguimento dei fini istituzionali
2. il contributo è destinato ad iniziativa/ manifestazione commerciale (2)
3. il contributo è destinato ad iniziativa/ manifestazione non connessa ad attività commerciali
anche occasionali, e che pertanto lo scrivente Ente/Associazione, non è soggetto nella fattispecie
all’ applicazione della ritenuta d’acconto 4% prevista dall’art. 28 del DPR 600/73, in quanto il
contributo non è in relazione ad alcun esercizio di impresa ex art. 51 del TUIR DPR 917/86;
4. il contributo è destinato ad attività non commerciali ai sensi art. 108 del TUIR-DPR 917/86;
e) l’Ente è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di cui al D. L.gs 460/97
f) l’Ente è una organizzazione di volontariato di cui alla legge 11/8/91, nr. 266 iscritta nel libro
regionale/Provinciale di_____________________con progressivo _____________________
g) il contributo è finalizzato ad attività liriche, concertistiche, coreutiche e bandistiche di cui alla
L. 6/3/1980 nr. 54
h) il contributo è erogato a titolo di quota associativa o per il pagamento di prestazione resa da
associazione di cui il Comune di ________________ è socio.
i) A richiesta di codesta amministrazione il/la sottoscritto/a si impegna a produrre lo statuto e
l’atto costitutivo ed ogni altra documentazione necessaria ai fini sopra indicati.

Chiede che il contributo venga pagato mediante:
✔o accredito sul c.c.b. n. ……………… Banca ……………………………………………..agenzia
di ……………………………………………..Cab………………Abi………………………….
Iban………………………………………………………………………………………………..
o Versamento sul c/c postale n. …………………………………………………..(allegare bollettino
compilato)
o Pagamento in contanti con quietanza
di…………………………………………………………………………………………………….

Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
____________________, OuBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,Q)HGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
OXRJR  GDWD 

NOTE – Allegato alla Dichiarazione ex art. 28 DPR 29/9/73 nr. 600
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