All. C Modulo Ritenuta acconto 4% VII° Bando
“VII° BANDO - BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI IMPRESE
COMMERCIALI DI VICINATO, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ARTIGIANE, AGENZIE DI
VIAGGI E TURISMO ANCHE IN FORMA COOPERATIVA PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI” - Ritenuta d'acconto.
COMUNE DI ARESE
Ufficio Protocollo
c.a. Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive
c.a. Area Finanziaria e Programmazione
Via Roma n. 2
20040 - Arese (MI)
protocollo@cert.comune.arese.mi.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
OGGETTO: Ritenuta di acconto 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati alle imprese
(art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600)
…l... sottoscritt…_________________________________________________________________________________________
nat… a _____________________________________ Prov. ________________ Stato. ________________ il ___-___-_______
residente a _______________________________ Prov. ___________ via/piazza _________________________________ n. __
codice fiscale
In qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________________________
avente sede legale a:________________________________________________________________ Prov. ________________
via/piazza _________________________________ n. _____ tel. ____________________ cell. ____________________
fax ___________________ e-mail _________________@________________ pec _________________@__________________
codice fiscale
Partita iva
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che la società sopra individuata, relativamente al contributo di € ______________________
richiesto a codesto spettabile Comune per il Bando di cui all'oggetto (barrare le caselle che interessano):
È SOGGETTA alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in quanto:
ente commerciale/società commerciale/ditta individuale che svolge attività commerciale, o attività connesse, ex art.
55 D.P.R. 917/1986;
ente non commerciale ma il contributo è percepito per l’esercizio di attività commerciale di cui all’art. 55 D.P.R.
917/1986;
NON È SOGGETTA alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in quanto:
trattasi di contributo in conto impianti, cioè concesso ed utilizzato per l’acquisto e l’ammodernamento di beni
strumentali registrati nell’apposito registro dei cespiti ammortizzabili;
ente non commerciale ed il contributo verrà impiegato nell’ambito di attività istituzionali non commerciali, in regime
di contabilità separata, ed utilizzato esclusivamente per tale ambito;
l’ente beneficiario è iscritto all’anagrafe delle ONLUS ai sensi degli art. 10 e 11 del D.Lgs n. 460/1997; (esenzione ex
art. 16, c. 1, D.Lgs 460/1997);
il contributo è finalizzato ad attività liriche, concertistiche, coreutiche e bandistiche di cui alla Legge n. 800 del
14/08/1967; (esenzione ex art. 2 L. del 06/03/1980 n. 54)
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CHIEDE
che all’erogazione del contributo venga provveduto mediante accredito su c/c bancario o postale intestato a _______________
_______________________________________________________________________________________________________
Codice IBAN:

…l... sottoscritt… si impegna a comunicare qualsiasi variazione intervenuta nei dati forniti.

Firma del Dichiarante
_____________________
(allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità
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