Allegato b) fac simile da redigere su propria carta intestata o
intestare con timbro della Associazione

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600
Il sottoscritto: ________________________________________________________________________
nato/a: ___________________________________(Prov. ________) il ______________________________
C.F. ____________________________________________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione (1):
_______________________________________________________________________________________
Con sede legale in _____________________________________via/N.______________________________
Con sede operativa in Castel d’Ario (MN) - via/N._______________________________________________
tel.______________________________________ email _________________________________________
Pec: ___________________________________________________________________________________
Codice Fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Partita IVA |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
In relazione al contributo assegnato dall’Amministrazione Comunale con atto n. __________ del _________
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
Che tale contributo




Non è soggetto alla ritenuta di acconto di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, in quanto
(barrare con una x le caselle interessate):
 l’Associazione non svolge in modo esclusivo attività commerciale o assimilata di cui al’art. 2195 del
C.C. e non percepisce redditi di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 597/73;
 il contributo è diretto all’acquisto di beni strumentali per l’associazione, ancorché utilizzati
nell’ambito di un’attività commerciale;
 il contributo erogato in c/esercizio non è finalizzato ad attività svolta in regime di impresa avente i
caratteri della commercialità ai sensi degli artt. 51,108 e 111 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86) e le attività
del fruitore sono svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione;
 il contributo è finalizzato ad attività liriche, concertistiche, coreutiche e bandistiche (L. 800/1967) di
i cui alla L. 6 marzo 1980 n. 54.
È soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.9.1973 n.
600 in quanto (barrare con una x le caselle interessate):
 Il contributo è erogato in c/esercizio d’impresa;
 Il contributo è erogato in c/esercizio ad ente non commerciale per lo svolgimento di attività che
presenta i caratteri della commercialità ai sensi degli artt. 51,108 e 111 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86);

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, comma 1 D.P.R. 445/2000, attesta di essere consapevole che la falsità
in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo
delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Data_________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________

Allegato b) fac simile da redigere su propria carta intestata o
intestare con timbro della Associazione

Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136/2010 modificato dall’art.7 comma 1
lett. a della Legge di conversione n.217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010

Ai fini della tracciabilità chiede che il contributo venga erogato sul seguente conto corrente bancario/postale
dedicato (1)
bonifico sul c/c intestato a _________________________________________________________________
c/o Banca/Posta __________________________________________________________________________
Sede/Agenzia di __________________________________________________________________________
Codice IBAN _____________________________________________________________________________

Dichiara infine di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del REG. 2016/679 e del
del D.Lgs. 196/2003.

Data___________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________
(allegare copia documento di identità)

(1) il pagamento dell’eventuale contributo potrà avvenire solo sul conto corrente bancario o postale in base alla vigente
normativa antimafia. Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003: si informa che il trattamento odei dati forniti
o comunque acquisiti, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e modalità
strettamente correlate alla finalità servizio di erogazione dei contributi per attività ordinaria e in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.

