Alla CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Viale Silvestro Camerini, 3
35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
PEC piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net
DICHIARAZI ONE
Il sottoscritto
nato a

il

Codice Fiscale

residente nel Comune di
Via
Telefono

Cellulare

n. civico

Prov.

Cap

n. civico

Prov.

Cap

E-Mail

Legale rappresentante di
con sede legale nel Comune di
Via
Codice Fiscale

P. Iva

Telefono
E-Mail
PEC
valendosi della disposizione di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e
le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale
DICHIARA
che l’importo é concesso dal Comune di Piazzola Sul Brenta per:

SEZIONE “CORRISPETTIVO”
Che viene corrisposto a fronte di specifiche prestazioni di servizi svolte dall’Associazione/Ente da me rappresentata e pertanto il
corrispettivo è rilevante ai fini I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633/1972:
All’Associazione /Ente è stato attribuito il n. di P.IVA ed emetterà fattura
L’Associazione/Ente non dispone della P.IVA e non emetterà fattura
Se NON è stata barrata l’opzione SEZIONE “CORRISPETTIVO” compilare la SEZIONE “CONTRIBUTO”
SEZIONE “CONTRIBUTO”
Il Beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, e NON SVOLGE NEPPURE
OCCASIONALMENTE O MARGINALMENTE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ossia produttive di reddito d’impresa ai sensi della vigente
normativa e in particolare ai sensi dell’art. 55 del TUIR DPR 917/86, pertanto il contributo concesso NON è da assoggettare a
ritenuta d’acconto del 4%;
Il Beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che SVOLGE
OCCASIONALMENTE O MARGINALMENTE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ossia produttive di reddito d’impresa ai sensi della vigente
normativa, ma il contributo concesso È DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CHE NON HANNO NATURA
COMMERCIALE e pertanto NON è da assoggettare a ritenuta d’acconto del 4%;
Il contributo, pur essendo corrisposto nell’ambito dell’esercizio di attività commerciali, viene destinato all’acquisto di BENI
STRUMENTALI e pertanto NON è da assoggettare a ritenuta d’acconto del 4%;
ll beneficiario è una ONLUS e pertanto il contributo concesso NON è da assoggettare a ritenuta d’acconto del 4%;
Il beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che SVOLGE
OCCASIONALMENTE O MARGINALMENTE ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI ossia produttive di reddito d’impresa ai sensi della
vigente normativa, ed il contributo concesso È DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI NATURA COMMERCIALE che
origineranno ricavi e proventi da dichiarare nella dichiarazione dei redditi dell’ente e pertanto E’ DA ASSOGGETTARE a ritenuta
Pulsante
d’acconto del 4%;

Il Beneficiario è un ente commerciale che rientra tra “le IMPRESE” così come individuate dall’art.28 D.P.R. n. 600/1973, poiché
svolge attività produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente normativa e in particolare ai sensi dell’art. 55 del TUIR DPR
917/86, pertanto il contributo concesso E’ DA ASSOGGETTARE a ritenuta d’acconto del 4%;
Altro

CHIEDE
che l’erogazione venga eseguita mediante accredito sul C/C aperto presso la Banca
IBAN
Dichiara che trattasi di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche

Luogo e data,

IL DICHIARANTE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)
mediante apposizione di timbro e firma si autorizza espressamente anche il trattamento e l’utilizzo dei dati, ai sensi del Regolamento
UE 2016/679, per lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla legge citata nella premessa, tra cui l’emissione del mandato di
pagamento. La mancata comunicazione dei dati darà luogo alla impossibilità di completare la procedura di pagamento.
I dati raccolti saranno trattati dal Comune di Piazzola sul Brenta con strumenti manuali, informatici e/o telematici in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza. La loro diffusione ad altri Enti (pubblici o privati) è ammessa solo se prevista da norme di
legge o regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Dichiar. V. 2021/1

