DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
EX ART.47 DEL D.P.R. N.445/2000
(Esente da imposta di bollo ex art.14 della Tabella – allegato B – D.P.R n.642/72 e succ. modificazioni ed integrazioni)

Spett.le
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
P.zza della Repubblica n.35
47030 SOGLIANO AL RUBICONE (FC)
OGGETTO: Ritenuta di acconto 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati alle imprese

(art.28 – D.P.R. 29.9.1973, n.600)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (COGNOME E NOME)
LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

IN QUALITA’ DI: (PRESIDENTE O RAPPRESENTANTE..)

DELL’ ASSOCIAZIONE/SOCIETA’/DITTA/ISTITUTO
DENOMINAZIONE (come da certificato di iscrizione al Registro delle imprese o da atto costitutivo/statuto)

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

SEDE LEGALE (VIA, NUMERO CIVICO E FRAZIONE)

COMUNE

CAP.

PROVINCIA

TEL./CEL.

IN RELAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AFFERENTE:
LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTORI AGRICOLI E ACQUISTO/INSTALLAZIONE DI CONTENITORI PER IL
GASOLIO E PER LA RACCOLTA DI OLIO ESAUSTO

TRATTAMENTO FISCALE
In relazione all’art.28 c.2 DPR 600/73 che dispone “Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e
privati devono operare una ritenuta del quattro percento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma
precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per
l’acquisto dei beni strumentali”
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che il contributo è da considerarsi come segue (Barrare l’opzione prescelta):
E’ da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art.28 c.2 del DPR 600/73 citato in quanto il contributo è
concesso nell’ambito di attività commerciale, ossia produttiva di reddito d’impresa ai sensi della vigente
normativa, ed in particolare dell’art.55 del T.U.I.R. DPR 917/86 e il suddetto contributo si configura come:
(barrare obbligatoriamente una delle caselle d’interesse sotto)
Contributo concesso genericamente in c/capitale;
Contributo concesso in conto esercizio;
Contributo destinato allo svolgimento di attività che, seppure collaterali a quelle istituzionali del
soggetto promotore, assumono carattere commerciale;
Altro (specificare la fattispecie) ________________________________________________________
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Oppure:

Non e’ da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art.28 c.2 del DPR 600/73 citato in quanto:
((barrare obbligatoriamente una delle caselle d’interesse sotto)
Contributo concesso a soggetto considerato Onlus, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.460/1997 (Rif.
D.Lgs.460/1997, art.16, comma 1) Ovvero: il soggetto promotore ha effettuato le comunicazioni di
cui all’art.11 D.Lgs.460/1997. (Iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il
Ministero delle Finanze);
Il beneficiario è un ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria 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 T.U.I.R. DPR
917/86; (Associazioni Sportive, Culturali ecc.)
Il beneficiario è un ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e
può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito
d’impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell’art.55 del T.U.I.R. DPR 917/86, ma
il contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura commerciale;
Il contributo pur essendo corrisposto nell’ambito di attività commerciale, ossia produttiva di reddito
d’impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell’art.55 del T.U.I.R. DPR 917/86
viene destinato all’acquisto di beni strumentali per l’impresa;
Altro (specificare la fattispecie) ________________________________________________________

RILASCIA INOLTRE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE
“Preso atto della previsione contenuta nell’art.28, c.2, DPR 600/73, il Beneficiario del contributo si obbliga
comunque a tenere indenne l’Erogante da ogni genere di danno e pregiudizio che l’Erogante medesimo dovesse
subire in conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla norma stessa”.
Data

In fede il dichiarante

___________________________

_________________________________________

ACCREDITO PRESSO ISTITUTO BANCARIO / POSTA:
__________________________________________________________________________________________
Cod. IBAN:

PAESE CHECK CIN

ABI

CAB

N° CONTO

Oppure altri strumenti di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (determinazione Autorità per le Vigilanza su contratti pubblici n.8 in data 18 novembre 2010):

__________________________________________________________________________________________
Ai sensi degli artt.38, comma 2, e 47 del Dpr.445/00 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della
firma se:
- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
- inviata corredata di fotocopia di documento di identità.
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci.
Art.74 Dpr 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ...omissis”.
… “Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016, il Comune di Sogliano al Rubicone, in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Sogliano al Rubicone , con
sede in Sogliano al Rubicone Piazza Repubblica n.35, cap 47030.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n.10, al Comune di Sogliano al Rubicone PEC comune.sogliano@cert.provincia.fc.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Sogliano al Rubicone ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Ideapubblica srl
– Ancona ideapubblica@pec.it
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha
la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione
degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare
il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Sogliano al Rubicone per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11.Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità della definizione del procedimento.

Data

Firma

___________________________

________________________________________________

3

