Mod. C
(da compilare su carta intestata)

ALL’ENTE
ALL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA’ - EMILIA ORIENTALE
Sede Legale Piazza xx Settembre, 1
40043 Marzabotto
DICHIARAZIONE (EX ART. 28, D.P.R. 29/9/73 N. 600)
Oggetto: richiesta liquidazione contributo
Il/la sottoscritt…………………………………………………………..………………………………legale rappresentante
dell’Ente…………………………………………..……………..…….…………………………………………………………
Denominazione o ragione sociale
………………………………………………………….……………….………………………………………………………..
Sede legale (indirizzo)
Codice fiscale…………………………………………………

Partita I.V.A………………..………………………..

chiede la liquidazione del contributo di €. __________ comunicatoci con Vs lettera/e.mail del ________________

n. prot. _________________ di cui alla Determinazione n. __________ del ___________ e rilascia al riguardo le
seguenti dichiarazioni e istruzioni.

TRATTAMENTO FISCALE
Ai fini dell’applicabilità o meno della ritenuta a titolo d’acconto (art. 28, c. 2, DPR 600/73), al contributo che sarà
erogato dall’Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara che l’associazione / società

(barrare

l’opzione prescelta)

è soggetta a ritenuta IRPEG del 4% (ex art. 28, DPR 600/73) in quanto
1

Impresa o Ente commerciale

2

Ente non commerciale ma il contributo e destinato ad iniziativa / manifestazione commerciale

3

Impresa agricola il cui reddito agrario supera i limiti previsti dall’art.29 del Dpr. 917 /1986

4

Il contributo è destinato a Società sportiva dilettantistica di capitali

Non è soggetta a IRPEG del 4% (ex art. 28, DPR 600/73) in quanto
1

L’Ente è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. 460/97.

2

L’Ente è una Organizzazione di volontariato di cui alla L. 11/8/91, n. 266.
Iscritta nel Registro Regionale/Provinciale di……………………… con il progressivo…………

3

Il contributo è finalizzato ad attività liriche, concertistiche, coreutiche e bandistiche di cui alla
Legge 673/1980, n. 54.

4

Imprenditore agricolo (ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile) il cui reddito agrario non supera i
limiti previsti dall’art.29 del Dpr. 917 /1986

5

Ente non commerciale
5.1

il contributo è destinato al perseguimento dei fini istituzionali

5.2

5.3

il contributo è destinato ad iniziativa / manifestazione non connessa ad attività
commerciali anche occasionali, e che, pertanto, lo scrivente Ente/Associazione non è
soggetto nella fattispecie all’applicazione della ritenuta d’acconto 4% prevista dall’art. 28
del DPR 600/73, in quanto il contributo non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa
ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/8.
il contributo è destinato ad attività non commerciali.

5.4

Il contributo è acquisito in c/capitale.

5.5

l contributo è finalizzato all’acquisto di beni strumentali.

A richiesta di codesta Amministrazione il sottoscritto si impegna a produrre lo statuto, l’atto costitutivo ed ogni altra
documentazione necessaria ai fini sopra dichiarati.
Rilascia inoltre la seguente DICHIARAZIONE DI MANLEVA
“Preso atto della previsione contenuta nell’art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/73, il beneficiario del contributo si
obbliga comunque a tenere indenne l’erogante da ogni onere, danno e pregiudizio che lo stesso dovesse subire in
conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla norma stessa”
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Vogliate provvedere ad accreditare il suddetto contributo tramite bonifico sul c/c
(cod. IBAN) _____________________________________________________________
Intestato a ______________________________________________________________
(il c/c deve essere intestato al beneficiario del contributo)

per il quale si dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto stabilito
dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Si dichiara altresì che il c/c sopraindicato è dedicato,anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e che le
persone delegate ad operare sullo stesso sono:
nome _______________ cognome _______________ luogo e data di nascita ____________________________
residente a ___________________ via _______________________________ C.F. _______________________
nome _______________ cognome _______________ luogo e data di nascita ____________________________

residente a ___________________ via _______________________________ C.F. _______________________
nome _______________ cognome _______________ luogo e data di nascita ____________________________
residente a ___________________ via _______________________________ C.F. _______________________
nome _______________ cognome _______________ luogo e data di nascita ____________________________
residente a ___________________ via _______________________________ C.F. _______________________

……………………………..….., ……………………
Luogo
Data
In fede
…………………………………..
(timbro e firma)

Si allega alla presente:
- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- documentazione comprovante la realizzazione dell’iniziativa e le relative spese sostenute.

