ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI DESTINATARI DI CONTRIBUTI COMUNALI IN
CONTO ESERCIZIO SOGGETTI ALLA RITENUTA D’ACCONTO

Il/La Sottoscritto/a Ente/Associazione ________________________________________________
con sede legale a ________________________ (____) via/piazza _________________________
n° _______ codice fiscale __________________________________, rappresentato/a dal sig.
__________________________________ in qualità di __________________________________
PREMESSO
che

il

Comune

di

Salgareda

ha

deliberato

l’erogazione

di

un

contributo

per

______________________________________________________________________________
con la presente
DICHIARA
sotto la propria e personale responsabilità che il contributo in oggetto E’ soggetto alla ritenuta di
acconto prevista dall’art.28, 2° comma, del Dpr 29.9.1973 n° 600 per il motivo di cui appresso
(barrare le caselle interessate):
r L’Ente in epigrafe NON ha i requisiti previsti dall’art.10 del D.Lgs. 460/97 per essere inquadrato
tra le ONLUS;
r l’Ente NON può beneficiare delle disposizioni previste dall’art.2, comma 1 del D.Lgs. 460/97, in
quanto:
r a. NON svolge attività aventi finalità sociali in conformità alle disposizioni statutarie;
r b. L’attività NON viene svolta in regime di convenzione con il Comune.
r l’attività svolta dall’Ente, per la quale ha titolo al contributo in oggetto, RIENTRA nel concetto di
impresa come specificato dall’art. 2195 del Codice Civile, e per la suddetta attività E’
obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi;
AUTORIZZA
pertanto, il Comune di Salgareda ad effettuare la ritenuta d’imposta, a titolo di acconto, in misura
pari al 4% calcolato sull’ammontare del contributo che verrà corrisposto.
In fede,
____________________ li _________________
____________________
(firma)
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs 196/2003
Si informa che i dati forniti per l'espletamento della procedura sono obbligatori. Il loro trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici e con modalità cartacee ed informatizzate. I dati raccolti sono comunicati solo a pubbliche amministrazioni e a soggetti privati incaricati di pubblici
servizi, nell'ambito delle finalità di legge o di regolamento. L'interessato ha diritto di conoscere gratuitamente l'esistenza di dati che lo riguardino, e di
ottenere informazioni sulla loro esistenza, cancellazione, aggiornamento, correzione. La titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati spettano al
Comune di Salgareda,Via Romi n. 111, 31040 Salgareda (TV).

