DICHIARAZIONE ASSOGGETTABILITA’ RITENUTA 4% IRES
SUI CONTRIBUTI CONCESSI DALLA PROVINCIA DI PAVIA
(Adempimenti ai sensi art. 28 D.P.R. 600/73)
ALLA PROVINCIA DI PAVIA
Settore Cultura, Turismo, Innovazione tecnologica,
Politiche della Scuola, Giovani e Pari Opportunità
Piazza Italia, 2
27100 P A V I A
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………...……. nato/a a ……………………………………
il ………………………..…….. residente a ……………….………….…………. in Via ……………..………………
nella sua qualità di legale rappresentante della
______________________________________________________________
DOMICILIO FISCALE ____________________________________________________________________
C.F. __________________________________ PARTITA IVA ________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, e che codesta Amministrazione ha la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulle
dichiarazioni rese
DICHIARA
ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973 che il contributo di €
, seconda tranche, pari al 50 % della quota finanziaria
complessiva assegnata, ai sensi del “Bando provinciale delle idee” con determina n. 1436 del 25/9/2012
prot. n. 58956 quale quota assegnata per la realizzazione del progetto è da considerarsi come segue:
SOCIETÀ COMMERCIALI, ENTI COMMERCIALI, PERSONA FISICA IMPRENDITORE,
SOGGETTI ESERCITANTI ATTIVITÀ D’IMPRESA



da ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4%, in quanto contributo in conto esercizio



da NON assoggettare alla ritenuta del 4% in quanto contributo in conto impianti riferito a beni da
ammortizzare
ENTI E ASSOCIAZIONI NON COMMERCIALI

contributo in conto esercizio:


da ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto il contributo verrà impiegato nell’ambito di attività
commerciale



da NON assoggettare alla ritenuta del 4% in quanto il beneficiario si qualifica come:
- onlus
- associazione di volontariato iscritta nei registri di cui alla L. 266/1991



da NON assoggettare alla ritenuta del 4% in quanto il contributo verrà impiegato nell’ambito di attività
istituzionali non commerciali



da NON assoggettare alla ritenuta del 4% per le disposizioni normative di seguito indicate
………………………………………………………………………………………………………………………

contributo in conto impianti:
 da NON assoggettare alla ritenuta del 4%

segue ./.

MODALITA’ DI PAGAMENTO :




BONIFICO BANCARIO

(intestato alla associazione/società)

BANCOPOSTA n.

………………………….

(intestato alla associazione/società)

cod. IBAN ………………………………………………….
Sportello ………………………………………

n. c/c ………………………………
cod. ABI ………………... cod. CAB ………………….

Cod. ABI …….…… cod. CAB ………….…

BANCA …………………………………………………….
Agenzia ……………………………………………………


ALTRO

data, …………………………………

MARCA DA BOLLO da

applicare

Firma del dichiarante

€ 1,81
esclusi onlus ed Enti pubblici

…………………………………………………...

INDICARE UN NOMINATIVO CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI CHIARIMENTI
COGNOME E NOME

TELEFONO

FAX

INDIRIZZO E-MAIL

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003
I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari ed utilizzati esclusivamente per attività istituzionali. Le
operazioni di trattamento dei dati saranno effettuate con l’ausilio dimezzi informatici e comprenderanno operazioni di
registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti
gli elementi richiesti comporterà la sospensione del pagamento.

ALLEGATO A
Prospetto finanziario

Entrate

Spese

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto sopra dichiarato.

__________________________, lì ____________________

Firma
_________________________________________________

