Al Responsabile Servizio Finanziario
Del Comune di Lusia
Piazza Papa Giovanni XXIII n.1
OGGETTO: D.P.R. 29.09.1973, n. 600. Assoggettabilità fiscale del contributo concesso
Il sottoscritto ________________________________ nella sua qualità di Presidente/Legale
rappresentante dell’Associazione e/o Ente _______________________________________;
C.F. ____________________________ P.I. ______________________________
Visto l’art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600;
Ai fini della liquidazione e dell’assoggettamento
dall’Amministrazione Comunale di Lusia;
Sotto la propria responsabilità,

fiscale

del

contributo

concesso

DICHIARA
Che l’attività svolta dalla medesima Associazione e/o Ente:
 Rientra
 Non rientra
nel concetto di impresa come specificato dall’articolo 51 del D.P.R. 917/86 e
CHIEDE CHE IL CONTRIBUTO
 non venga assoggettato alla ritenuta d’acconto
(in quanto il contributo viene effettivamente utilizzato per il proseguimento dei
fini istituzionali dell’Associazione, e non per lo specifico svolgimento di attività
che , seppur collaterali a quelle d’istituto, assumono natura commerciale)
a tal fine dichiara che gli scopi istituzionale dell’Associazione/Ente sono i
seguenti:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 venga assoggettato alla ritenuta d’acconto
ex art. 28, del D.P.R. 600/73, sollevando l’Amministrazione comunale da qualunque
responsabilità sugli atti adottati in conseguenza della presente dichiarazione.
In fede.
Lusia , li ____________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________

Al Responsabile Servizio Finanziario
Del Comune di Lusia
Piazza Papa Giovanni XXIII n.1
OGGETTO: Trasmissione dati anagrafici e fiscali relativi ai soggetti richiedenti contributi e
sovvenzioni, per attività e manifestazioni sportive, ricreative, culturali, all’Amministrazione
comunale.

Il sottoscritto/a Sig./sig.ra __________________________________________
Nato/a a: __________________________________________
il: __________________________________________
residente a: ___________________________________
via: ___________________________________ n. ___________
Tel.: ___________________________________
Nella propria qualità di:
(specificare se trattasi di Presidente, Segretario, Socio, ecc.)
___________________________________________________________________________

CHIEDE VENGA LIQUIDATO IL CONTRIBUTO:
(indicare con una crocetta la forma desiderata)
□ a mezzo accredito sul C/C postale n.: __________________________________________
□ a mezzo accredito sul C/C bancario n.: ____________ cod. ABI: ________ cod.
CAB___________presso la Banca ______________________filiale di: ___________________
□
in
contanti,
presso
la
Tesoreria
Comunale,
con
quietanza
di:
_______________________________,nato a ________________, il __________________
residente a ____________________________Via ___________________________________
C.F. _______________________, Tel. _______________.
Lusia, li _________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________

