COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
SETTORE AMMINISTRATIVO
PIAZZA G. MAZZINI N. 3
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)
DICHIARAZIONE RILASCIATA SU RICHIESTA DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI AI SENSI
DELL’ART. 28, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 600 DEL 29/09/1973.
Il sottoscritto _______________________________________
□ titolare della ditta individuale

nella sua qualità di _____________________

□ legale rappresentante della società, ente, organizzazione, ecc….

(denominazione) ___________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________ via ___________________________________
codice fiscale ________________

P. IVA _______________________________

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, e
che codesta Amministrazione Comunale effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese
DICHIARA
Ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600 del 29.9.1973,
ed in relazione all’erogazione, da parte di codesto Comune, del contributo di
€ _____________ per

________________________________________________________________________________

Enti non

di cui alla deliberazione G.C./determinazione del Settore Amministrativo n° ____ del __________ Impegno
___/____, oggetto della presente dichiarazione, che esso è da considerarsi come segue: 1
□

commerciali

□
□

□

enti Imprese ed

□

□
□
□

commerciali

□
□
□
□

L’ente beneficiario, pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o principale, destina il
contributo alla riduzione di oneri gestionali o alla copertura di disavanzi di gestione cui concorrono
entrate derivanti da attività di natura commerciale; (soggetto a ritenuta)
Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese o di disavanzi alla cui formazione
concorrono solo entrate di carattere istituzionale; 2 (non soggetto a ritenuta)
L’ente beneficiario è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS – (organizzazione
iscritta nel registro provinciale di volontariato, cooperativa sociale, ecc., di cui all’art. 10, D.Lgs. n.
460/97); 3 (non soggetto a ritenuta)
Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai sensi della
legge __________________________________________________; 4 (non soggetto a ritenuta)
Il contributo è destinato all’acquisto e al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni
materiali o immateriali); (non soggetto a ritenuta)
Il contributo è destinato alla riduzione di oneri di gestione o alla copertura di perdite di esercizio di
un’impresa commerciale; 5 (soggetto a ritenuta)
Il contributo è destinato ad un’impresa agricola costituita sotto forma di società di capitali, in nome
collettivo o in accomandita semplice; 6 (soggetto a ritenuta)
Il contributo è destinato ad un’impresa agricola non costituita sotto forma di società di persone o di
capitali, non rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 32 (ex 29) del D.P.R. 917/86; (soggetto a ritenuta)
Il contributo è destinato ad un’impresa agricola non costituita sotto forma di società di persone o di
capitali, rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 32 (ex 29) del D.P.R. 917/1986; (non soggetto a ritenuta)
Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo svolgimento
di corsi di formazione professionale; (non soggetto a ritenuta)
Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai sensi della
legge __________________________________________________; 7 (non soggetto a ritenuta)
Il contributo è destinato all’acquisto e al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni
materiali o immateriali); (non soggetto a ritenuta)

1

Apporre una crocetta sul punto interessato
rif. art. 143 (ex 108), c. 1 D.P.R. 22.12.1986, n. 917; le entrate derivano esclusivamente da contributi dei soci o degli Enti Pubblici e comunque,
anche nel caso in cui ci fossero entrate di altro genere di natura commerciale, queste ultime vengono gestite con contabilità separata rispetto a quella
istituzionale per la quale si richiede il contributo (art. 144 (ex 109), c. 2 D.P.R. 917/86);
3
rif. art. 16 D:Lgs. 460/97;
4
Indicare gli estremi della disposizione normativa;
5
ovvero di un soggetto passivo di imposta che svolge attività produttiva di reddito d’impresa, secondo la nozione fornita dall’art. 55 (ex 51) del
D.P.R. 917/86;
6
rif. art. 6, c. 3 e art. 55 (ex 51), c. 2, lettera c) del D.P.R. 917/86;
7
Indicare gli estremi della disposizione normativa;
2
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Inoltre il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero
intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall’art. 149 (ex 111-bis)
del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (in riferimento alla perdita della qualifica di ente non commerciale).
__________________________________
(luogo e data)

_______________________________________
(firma del legale rappresentante)

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NON APPLICABILITA’ DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Il sottoscritto dichiara 8
□ la non applicabilità dell’IVA, ai sensi del D.P.R. 633/1972, in quanto tale somma non è erogata quale
corrispettivo a fronte di specifica prestazione;
□ la non applicabilità dell’IVA, si sensi del D.P.R. 633/1972, in virtù della seguente previsione di legge
__________________________________________________ (indicare gli estremi della disposizione
normativa);
__________________________________
(luogo e data)

_______________________________________
(firma del legale rappresentante)

Tutto quanto sopra allo scopo di sollevare da qualsiasi responsabilità al riguardo il Comune di San Mauro Pascoli.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
comunica che i pagamenti devono essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato così come previsto dall'art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE: _____________________________________________________
FILIALE / SEDE DI :_________________________________________________________
In base all'art. 3 comma 7 si indicano le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
corrente indicato:
COGNOME: ____________________________ NOME____________________________________
NATO A _____________________________ IL___________________________________________
CODICE FISCALE: ________________________
Tutto quanto sopra allo scopo di sollevare da qualsiasi responsabilità al riguardo il Comune di San Mauro Pascoli.
__________________________________
(luogo e data)

_______________________________________
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica
della firma in quanto:
 è sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;


8

è stata inviata corredata da fotocopia di documento di identità.

Apporre una crocetta sul punto interessato;
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento Europeo n. 2016/679
Titolare del trattamento
Comune
di
San
Mauro
Pascoli,
Piazza
Mazzini
n.
3,
indirizzo
di
posta
elettronica
segreteria@comune.sanmauropascoli.fc.it, numero di telefono 0541 936026.
Responsabile della Protezione Dati (RPD) Indirizzo di posta elettronica presso l’Ente del RPD, indirizzo postale
(rpd@comune.sanmauropascoli.fc.it )
Finalità
La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti istituzionali , in materia di
richiesta contributo per enti e/o associazioni, è esclusivamente l’erogazione del servizio richiesto.
Base giuridica
La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento) e dall’art. 9, par. 2, lett. g del Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di categorie
particolari di dati personali": il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto
alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato).
Destinatari dei dati personali
I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati autorizzati
al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico
contratto.
Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale
I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Periodo/criteri di conservazione
I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa in
materia di archiviazione e conservazione.
Diritti dell’Interessato
L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art.
16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione in caso di processo automatizzato (art.21) dei dati
personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento: Comune di San Mauro Pascoli o una e-mail
all’indirizzo (rpd@comune.sanmauropascoli.fc.it ).
Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali
dati
La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica; la conseguenza del mancato conferimento dei
dati stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito negativo del procedimento oggetto della presente
informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art.
22.
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