DICHIARAZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI EROGAZIONE DI
CONTRIBUTO PER SINGOLA INIZIATIVA (Mod. B)
AL SINDACO
DELLA CITTA’ DI COLLEGNO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DP.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi previste

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE _________________________________________________________
CON SEDE IN __________________________________________ CAP ______________________________
VIA _______________________________________________________ TEL .__________________________
INDIRIZZO E-MAIL ________________________________________________________________________
COD.FISCALE / P. IVA DELL’ASSOCIAZIONE _________________________________________________


ONLUS (istanza e quietanza di pagamento esenti da imposta di bollo)



Federazione Sportiva od Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI (istanza e quietanza di
pagamento esenti da imposta di bollo)



Organizzazione di volontariato (istanza e quietanza di pagamento esenti da imposta di bollo)



Altra tipologia di associazione (istanza e quietanza di pagamento soggetti ad imposta di bollo)

in relazione al CONTRIBUTO ottenuto con atto n. _________ del __________________ relativo alla seguente
INIZIATIVA ______________________________________________________________________________

DICHIARA
(barrare l’opzione prescelta)
che l’associazione che rappresenta è un ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
tributaria che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di
impresa, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell’art. 55 del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/1986, n. 917;


che il contributo ricevuto è destinato allo svolgimento di fini istituzionali che non hanno natura
commerciale e, pertanto, lo stesso non è da assoggettare alla ritenuta del 4%, di cui all’art. 28, comma 2,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;



che il contributo ricevuto è destinato allo svolgimento di attività di natura commerciale e, pertanto, lo
stesso è da assoggettare alla ritenuta del 4%, di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600;

COMUNICA

CHE PER I VERSAMENTI MEDIANTE BONIFICO BANCARIO E’ POSSIBILE FARE RIFERIMENTO
AL CONTO CORRENTE PRESSO LA SEGUENTE BANCA:
__________________________________________________________________________________________
SUL CONTO N. ____________________________________________________________________________
IBAN _____________________________________________________________________________________
INTESTATO A _____________________________________________________________________________

Data ________________
IL PRESIDENTE
(firma)
_______________________

