Al Signor Sindaco
del Comune di SANTORSO

DICHIARAZIONE
ai fini dell’assoggettamento alla ritenuta 4% prevista dall’art. 28, secondo comma, Dpr. 600/73
Lo/a scrivente sig. __________________________________, nato a __________________, il __________________,
residente a _____________________________________, in via __________________________________________,
codice fiscale __________________________, nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione/comitato/altro ente _________________________________________________________________,
con sede in ________________________________________, via _________________________________, n. _____,
valendosi della disposizione di cui all’art. 47 del Dpr. 28/12/00 n. 445, e consapevole delle pene stabilite per le false at testazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice penale,
ATTESTA
sotto la propria personale responsabilità a codesto Comune:

-

che i contributi erogati a favore del/la summenzionata/o associazione/comitato/altro ente SONO / NON SONO IN
ALCUN MODO(1) connessi all’esercizio di eventuali attività commerciali;

-

che, pertanto, l’associazione/comitato/altro ente E’ / NON E’ (1) soggetta/o nella fattispecie all’applicazione della ritenuta d’acconto 4% prevista dall’art. 28, secondo comma, Dpr. 600/73, dal momento che non si configura in relazione a tali contributi alcun esercizio di impresa ex art. 51 Tuir.

-

Chiede che il pagamento del contributo venga effettuato nel modo seguente:



per cassa intestato a………………………………………………………………………………………………………….
Residente a…………………………………..Via………………………………………………………….n°………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………
con Bonifico bancario intestato a ……………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………….
Banca……………………………………………………………Agenzia…………………………………………………….
Codice IBAN



sigla paese
(2 car. alfab.)

numeri di controllo
internazionali
(2 car. numerici)

CIN - carattere alfab. di
contr. nazionale
(1 lettera)

ABI - codice identifi- CAB - codice identificativo della banca
cativo della filiale
(5 car. num.)
(5 car. num.)

numero di conto corrente
(12 caratteri)

Luogo e data
________________________________
Per l’associazione/comitato/altro ente
______________________________
Il legale rappresentante
______________________________
(nome e cognome)
(1) Cancellare la voce che non interessa
Ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 47 del Dpr. 445/00 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della firma se:
sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
inviata corredata di fotocopia di documento di identità.
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci. Art. 73 e 74 Dpr 445 del 28/12/2000
Informativa per la tutela della privacy (Dlgs 196/03 – Trattamento dei dati personali, Informativa di cui all'art. 13). I dati indicati nella presente scheda saranno oggetto di trattamenti
informatici o manuali come dall'art. 4. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza. È esclusa la diffusione a terzi. I diritti dell'interessato
sono quelli previsti dalla citata legge. Prendo atto dell'informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati.

