Modulo B

Comune di Moncalieri
Ufficio ________
P.zza Vittorio Emanuele II
10024 Moncalieri TO

Oggetto: trattamento fiscale dei contributi corrisposti dall’Amministrazione Comunale
Il/la sottoscritta…………………………………………………………………………
Legale Rappresentante dell’_______________________
Con Sede in ……………………………………………………………………………
Codice fiscale/P.IVA…………………………………………………………………
Edotto delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci , ai sensi dell’art. 76 del
d.p.r. 28.12.2000, n. 445;
In relazione al contributo di € _____________ concesso dall’Amministrazione Comunale
(Deliberazione G.C. ___/ANNO) per
OGGETTO ________________________________
dichiara che il contributo deve essere erogato sul conto corrente sotto riportato
____________________________________________________________________
che, in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L.
136/2010, è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche
CODICE IBAN
Paese

| CIN Eur | CIN | ABI

| CAB

| Numero di conto

intestato a ________________________________________________________________
DICHIARA
che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:
a)

Sig.

_________________________________

nato

a

_______________________

il

_____________________
residente

a

________________________________

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

operante

in

c.f.
qualità

di

_____________________________________ (specificare ruolo e poteri)
b)

Sig.

_________________________________

nato

a

_______________________

il

_____________________
residente

a

________________________________

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

operante

_____________________________________ (specificare ruolo e poteri)

in

c.f.
qualità

di

DICHIARA ALTERESI' CHE L’ASSOCIAZIONE
(Barrare la casella che interessa)
E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA DEL 4% (EX ART. 28 DPR 600/1973) IN QUANTO:
o
Ente commerciale oppure Ditta individuale oppure società
o
Ente non commerciale, ma il contributo è destinato all’esercizio di attività commerciale svolta in
modo occasionale
NON E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA DEL 4% (EX ART. 28 DPR 600/1973) IN QUANTO:
o
E’ un ente non commerciale e non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività
commerciali, ossia produttive di reddito d’impresa ai sensi della vigente normativa ed in particolare
dell’art. 55 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR)
o
Trattandosi di “O.N.L.U.S.”, non e’ soggetta all’applicazione di alcuna ritenuta fiscale ai sensi
dell’art. 16 del D.lgs. n. 460 del 4/12/1997
o
E’ un ente non commerciale e puo’ svolgere occasionalmente o marginalmente attività
commerciali ma il contributo in oggetto è destinato esclusivamente al finanziamento delle attività
espletate per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dallo Statuto
o
Il contributo, pur essendo corrisposto nell’esercizio di attività commerciale, e’ destinato a
finanziare l’acquisto di beni strumentali
o
Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai
sensi
della
legge
……………………………….…….
………………………………………………………………………(specificare)
Rilascia inoltre la seguente
DICHIARAZIONE DI MANLEVA

“Preso atto della previsione contenuta nell’art. 28, comma 2, D.P.R. 29/9/1973, n. 600, il Beneficiario del
Contributo si obbliga comunque a tenere indenne l’Erogante da ogni onere, danno e pregiudizio che
l’erogante medesimo dovesse subire in conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta prevista
dalla norma stessa”.
e si impegna a rendicontare le spese sostenute per l’attività estiva …………………………………….
entro il termine che sarà indicato successivamente dall’Amministrazione Comunale e comunque
entro il termine massimo del 31/12/2019.

Data………………………

Firma del Legale Rappresentante
…………………………………

Firma del funzionario del Comune o fotocopia del documento di identità
……………………………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Moncalieri, Titolare del trattamento, con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II,
n° 2 -10024- Moncalieri (TO). PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it .Telefono: 011 64.01.411. Il trattamento dei dati personali
avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di
perseguire la finalità di cui al DPR 602/73 e alla L. 136/2010. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione
o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Acta Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo
e-mail: dpo@actaconsulting.it. Informativa completa disponibile sul sito www.comune.moncalieri.to.it

