
Al Comune di Montelabbate 
         Via Roma, 2 
         61025 Montelabbate (PU)  
 
 
OGGETTO: Dichiarazione resa ai fini dell’art.28,comma 2,DPR n.600/1973. 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
 
con sede in ________________________________________________________________c.a.p. _____________ 
 
c.f. _____________________________________    p.iva _____________________________________________ 
 
a mezzo del Rappresentante Legale Sig. ___________________________________________________________ 
 
in relazione al contributo di Euro _____________________  concesso dal Comune Montelabbate   per  
 
___________________________________________________________________________ 
 
                                          

D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità (barrare solo la casella che interessa): 
 

o di essere “impresa” e che il contributo richiesto è destinato a spese di esercizio per cui va applicata la ritenuta 
d’acconto del 4% di cui all’art.28, c.2, del DPR n. 600/1973; 

 
o di essere “impresa” ma che il contributo richiesto è destinato all’acquisizione di beni strumentali  per cui non 

va applicata la ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28, c.2, del DPR n. 600/1973;  
 

o di essere “Ente non commerciale” e che il contributo richiesto non è destinato ad attività commerciale 
occasionale per cui non va applicata la ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28,c.2, del DPR n. 600/1973; 

 
o di essere “Ente non commerciale” ma che il contributo richiesto è destinato ad attività commerciale 

occasionale per cui va applicata la ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28. c.2, del DPR n. 600/1973;  
 

o che  la ritenuta d’acconto non deve essere applicata ai sensi della legge ………………………… (indicare i 
riferimenti a norme speciali che dispongono l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% 
prevista dall’art.28 DPR n. 600/1973). 

 
 
________________, lì ___________ 
                                                                                                                   
                                                                                                                       FIRMA 
 
                                                                                                      _________________________ 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 Decreto Legislativo 196/2003.  
I dati personali raccolti col presente modello sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità amministrative e contabili. Il 
rifiuto del conferimento comporta l’impossibilità di procedere coi pagamenti. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di 
legge con l’ausilio di mezzi informatici con misure volte a garantirne la riservatezza e potranno essere comunicati, per esclusive 
ragioni gestionali: al personale interno all’Amministrazione coinvolto nel procedimento, ai soggetti che ne facciano richiesta vendone  
interesse ai sensi della Legge 241/1990 e ai sensi del Regolamento Comunale sull’accesso, al Tesoriere Comunale, nonché agli Enti 
e/o Istituti previsti dalle norme fiscali, assicurative , previdenziali, ecc. L’interessato potrà esercita re in ogni momento i diritti 
riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003.  
Titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale di Montelabbate.  
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Contabilità e Finanze Falconi Daniela, Tel: 0721-473226.  
Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Settore Contabilità e Finanze.      


