MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI ORDINARI
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, ENTI O COMITATI
Al Comune di Vado Ligure

_l_ sottoscritt
nat_ a

il

residente a

in via

n.

codice fiscale

, nella sua qualità di Presidente e/o

legale rappresentante di

(1)

denominata
con sede in Vado Ligure, via

n.

codice fiscale
tel.

, partita IVA

,

, e-mail

regolarmente iscritta all’Albo comunale delle associazioni, enti e comitati
DICHIARA
al fine dell’erogazione dei contributi ordinari relativi all’anno 201
nelle sottonotate condizioni:

a) anni di anzianità del sodalizio

;

b) numero di iscritti o aderenti (tesserati)

di cui:
maggiori di 65 anni;

minori di 18 anni e

, che la stessa trovasi, in oggi,

c) sede sociale o struttura utilizzata:




propria;
comunale, in uso con spese di gestione interamente a carico del
comunale, in uso con spese di gestione parzialmente a carico del

d) numero di attività non retribuite svolte in collaborazione con il
considerato

(specificare):

(1) Indicare se associazione, ente o comitato

(1);
(1).
Comune nel periodo

Dichiara inoltre, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui
all’art.28 D.P.R.n.600/1973 sul contributo ordinario relativo all’anno 201 eventualmente ottenuto,
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.:
(barrare l’ipotesi che interessa)
che il contributo è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del
D.P.R. 600/1973 in quanto:
il beneficiario è Ditta Individuale/Società/Ente Commerciale;
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;
(indicare eventuali altre motivazioni
l’applicazione della ritenuta)

e/o

i riferimenti normativi che

dispongono

che il contributo non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del
D.P.R. 600/1973 in quanto:
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 del
D.Lgs.n.460/1997);
il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a
finanziare l’espletamento delle attività istituzionali ed 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;
(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono la non
applicazione della ritenuta)
Il sottoscritto sotto la sua personale responsabilità dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri.

N.B .: La sottoscrizione della presente istanza non è soggetta ad autenticazione ove
apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

Vado Ligure, li

(Firma)

Per informazioni relative al procedimento in corso rivolgersi al Responsabile procedimento : Settore Pubblica Istruzione Sport e Cultura – Elvio
Dante - Tel. 019 886350 – int. 200; e-mail istruzionesport@comune.vado-ligure.sv.it

