Al Comune di Positano
Ufficio Ragioneria
Via G. Marconi, 111
84017 – POSITANO
Oggetto: Contributo concesso con deliberazione della Giunta Comunale n.
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

del

.

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………......
nato a ……………………………..il…………………. residente in….……………………………………….
via……………………………..n………..codice fiscale………………………….tel………………………….
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante, dell’associazione, ente, comitato o
altro……………………………………………………………………………………………………..……….
con sede in………………………………………..…..via……………………..………...……….…n………....
partita IVA…………………………. …..codice fiscale………………………………………………………...
a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
dichiara
Che l’associazione, ente, comitato o altro:
• Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utile ai soci;
• Non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall’art.7 della Legge 02/05/1974 n.115 e dell’art. 4 della legge 18/11/1981 n. 659;
• Si impegna ad utilizzare il contributo concesso esclusivamente per l’attività dell’associazione, ente,
comitato o altro, dallo stesso rappresentata, per l’attuazione del programma presentato;
• Dichiara che l’associazione, ente, comitato o altro, non ha partita IVA e attesta, sotto la propria
responsabilità, che la stessa non è organizzata in forma di impresa e l’attività svolta è da considerarsi
irrilevante ai fini fiscali, per cui i contributi corrisposti dall’Amministrazione comunale di Positano
non debbono essere sottoposti dalla trattenuta fiscale del 4% così come previsto dall’art. 28 del DPR
n. 600/73. (Se il richiedente è titolare di partita IVA questo punto della presente dichiarazione si
intende omesso).
Il sottoscritto chiede
In ottemperanza dell’art. 28 del DPR 29/09/1973 n. 600 (barrare la casella che interessa):
• [ ] che il contributo erogato sia assoggettato ai fini IRPEF a ritenuta d’acconto del 4% (se il
beneficiario agisce in regime di impresa)
• [ ] che il contributo erogato non sia assoggettato ai fini IRPEF a ritenuta d’acconto del 4% (se il
beneficiario non agisce in regime di impresa)
Chiede altresì che il contributo venga pagato in uno dei seguenti modi (barrare la casella scelta)
• [ ] accredito sul c/c bancario n.…………………………………… codice ABI………….…..
CAB…………….aperto presso la banca………………………………………………………...
filiale di……………………….…… CODICE IBAN…………..……………………………………
• [ ] direttamente allo sportello della Tesoreria comunale presentandosi munito di un valido
documento d’identità;
• [ ] mediante versamento postale intestato a………………………………………………………….
conto corrente postale n.……………………………………………………………………………….

Dichiara, infine, di essere stato informato di tutto quanto previsto dall’art. 13, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30.06.2003, n. 196 in materia di informativa per il trattamento di dati personali.
Si allega fotocopia di un valido documento di identità.

…………………………..
(luogo e data)

La presente dichiarazione può anche essere inoltrata via fax al n. 089/811122

……..………………………
(firma)

