DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
(da rilasciarsi da parte dei beneficiari di contributi, quale allegato all’istanza di contributo, ai fini
dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ quale titolare/legale
rappresentante dell’impresa/associazione _____________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________Via/Piazza
__________________________________________ n. ___________________________________________________
C.F. ____________________________________________e/o P.I. ________________________________________ ,
in allegato alla richiesta avanzata a Codesto Comune per il contributo a sostegno dell’attività ordinaria per l’anno 2020
DICHIARA ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000
Che tale contributo (barrare con una X le caselle interessate)
o Non è soggetto alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, in quanto:
-

-

l’impresa o l’Associazione non svolge né in modo esclusivo, né occasionalmente, attività commerciale o
assimilata di cui all’art. 2195 del C.C. e non percepisce redditi di cui all’art. 51 del D.P.R. 597/73;
il contributo è diretto all’acquisto di beni strumentali per l’impresa o l’associazione, ancorché utilizzati
nell’ambito di un’attività commerciale;
il contributo erogato in c/esercizio non è finalizzato ad attività svolta in regime d’impresa avente i caratteri
della commercialità ai sensi degli artt. 51, 108 e 111 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86) e le attività del fruitore sono
svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
il contributo è erogato ad Onlus (art. 16 c.1 D.lgs. 460/97);
il contributo è finalizzato ad attività liriche, concertistiche, coreutiche e bandistiche (Legge 800/1967) di cui
alla Legge 6/3/1980 n.54.

o E’ soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, in
quanto:
-

il contributo è erogato in c/esercizio ad impresa;
il contributo è erogato in c/esercizio ad ente non commerciale per lo svolgimento di attività che presenta i
caratteri della commercialità ai sensi degli artt. 51, 108 e 111 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86).

Esonera, pertanto, il Comune di Cologno al Serio da ogni responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale
qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai relativi
Uffici Finanziari.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR 445/2000, attesta di essere consapevole che la falsità in atti e
le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo delle
dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Cologno al Serio , _____________________

FIRMA
DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

___________________________________
(allegare obbligatoriamente fotocopia
documento identità dichiarante)

