DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI DESTINATARI DI
CONTRIBUTI COMUNALI ESONERATI DALLA RITENUTA
D'ACCONTO DEL 4%
(art. 28, D.P.R. 600/1973)
Il/La sottoscritto/a Associazione/Società sportiva _________________________________________
con sede legale a ___________________________, via/piazza ______________________________
n° _______, codice fiscale ______________________________ rappresentato/a dal sig./sig.ra
____________________________________ in qualità di __________________________________
nato a _________________________, il _________________, residente in ____________________
via/piazza ___________________________ n° ______, codice fiscale ________________________
consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative di cui all’art. 75 del
medesimo D.P.R.,
DICHIARA
sotto la propria e personale responsabilità, che il contributo straordinario per il sostegno alle attività
sportive - anno 2021 - concesso dal Comune di Gavorrano, ai sensi del Regolamento per la
concessione del patrocinio, sovvenzioni finanziarie a sostegno di attività ed iniziative organizzate da
soggetti pubblici e privati, approvato con Deliberazione CC n. 20 del 31/01/1994, NON è soggetto
alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28, 2° c., del D.P.R. n. 600/1973, per il motivo di cui
appresso (barrare la casella interessata):

 il contributo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali;
 il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

- O.N.L.U.S. (art. 16 D.Lgs

460/97);



il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare
l’espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell’Ente;

 il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente
attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa e
non produce reddito di natura commerciale.
ESONERA
pertanto, il Comune di Gavorrano da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo
e penale qualora la presente dichiarazione NON dovesse corrispondere al vero per diversa
imposizione accertata dai relativi Uffici Fiscali.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune di Gavorrano ogni variazione in
relazione alla presente dichiarazione.

Luogo e data
______________________

Firma del dichiarante
___________________________

DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI DESTINATARI DI
CONTRIBUTI COMUNALI SOGGETTI ALLA RITENUTA
D'ACCONTO DEL 4%
(art. 28, D.P.R. 600/1973)
Il/La sottoscritto/a Associazione/Società sportiva _________________________________________
con sede legale a ___________________________, via/piazza ______________________________
n° _______, codice fiscale ______________________________ rappresentato/a dal sig./sig.ra
____________________________________ in qualità di __________________________________
nato a _________________________, il _________________, residente in ____________________
via/piazza ___________________________ n° ______, codice fiscale ________________________
consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative di cui all’art. 75 del
medesimo D.P.R.,
DICHIARA
sotto la propria e personale responsabilità, che il contributo straordinario per il sostegno alle attività
sportive - anno 2021 - concesso dal Comune di Gavorrano, ai sensi del Regolamento per la
concessione del patrocinio, sovvenzioni finanziarie a sostegno di attività ed iniziative organizzate da
soggetti pubblici e privati, approvato con Deliberazione CC n. 20 del 31/01/1994, È soggetto alla
ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28, 2° c., del D.P.R. n. 600/1973, per il motivo di cui appresso
(barrare la casella interessata):

 il beneficiario NON possiede i requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 per essere
inquadrato come Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S.;
 il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo suddetto è erogato per lo svolgimento di
attività collaterali a quelle istituzionali, aventi carattere di commercialità.
AUTORIZZA
pertanto il Comune di Gavorrano ad effettuare la ritenuta d'imposta, a titolo d'acconto, pari al 4%,
sull'ammontare del contributo che verrà corrisposto, ai sensi dell'art. 28, 2° c., del D.P.R. n.
600/1973
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune di Gavorrano ogni variazione in
relazione alla presente dichiarazione.
Luogo e data
______________________

Firma del dichiarante
___________________________

