COMUNE

DI S A L G A R E D A

PROVINCIA DI TREVISO

Oggetto: Ritenuta di acconto di cui al 2^ comma dell'art. 28 D.P.R. N. 600/1973.
DICHIARAZIONE.

Il sottoscritto_____________________________________________, legale rappresentante della
_______________________________________________________________________________
con sede in___________________________________Via ________________________________
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n._________ del ____________________________
con la quale viene concesso alla dichiarante un contributo di Euro _________________________
per_____________________________________________________________________________
Visto il 2° comma dell’art.28 del D.P.R. n. 600/1973;

DICHIARA
a)

che la Società – Associazione – Istituto – esercita attività di cui al 1° comma dell’art.87
del D.P.R. n. 917/86;
□ lett. a) Società di capitali, cooperative e mutue assicurazioni;
□ lett. b) Enti pubblici e privati, associazioni e consorzi commerciali;
□ lett. c) Enti pubblici e privati, associazioni e consorzi non commerciali;
□ lett. d) Società ed enti non residenti.

b)

che la somma di cui sopra è destinata, ai sensi delle disposizioni sull’IRPEG:
□ all’esercizio di attività considerata commerciale;
□ all’esercizio di attività non commerciale;
□ all’acquisto di beni strumentali.

c)

che in conseguenza di quanto sopra il contributo:
□ è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%;
□ non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%.

_____________________________ lì _____________________

IL DICHIARANTE
_____________________________

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 Roma n. 111, 31040 Salgareda (TV).
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