
COMUNE DI CERMENATE RIF. PROT. 
Provincia di Como

Al Signor Sindaco del Comune di CERMENATE

OGGETTO  :  RICHIESTA  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO  E  DICHIARAZIONE  AI  SENSI 
DELL'ART.28, COMMA 2, D.P.R. 600/1973.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..nato a ………………………………………..il………………

Residente a……………………………………………..in via……………….………………………………………n….…..

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente……………. ……………..……………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………………………..

avente sede in …………………………………….Via ………………………………………………………..n. ……..…...

C.F. ……………………………………… Partita IVA…………………………. Tel…………………….fax ……………..

CHIEDE

la liquidazione della somma di Euro………………………………………., impegnata con atto (Determina/Delibera 

N.  ………… in data…………………….), quale contributo per (specificare):

_________________________________________________________________________________________________

A tal fine il sottoscritto a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di
 dichiarazioni  mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, articolo 76 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, in relazione alla liquidazione del contributo di cui sopra, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che l'Associazione/Ente ………………………………………………………………………………………………..

1     esercita attività di impresa e che il contributo assegnato verrà utilizzato in conto esercizio;
2     esercita attività di impresa e che il contributo assegnato verrà utilizzato per l'acquisto di beni strumentali;
3     rientra tra i soggetti di cui alla lettera c) del 1° c. art. 87  del T.U.I.R. approvato con DPR N.917 del 22.12.86
        (Enti non commerciali) e che il contributo assegnato verrà utilizzato per il raggiungimento di fini istituzionali;
4    rientra tra i soggetti di cui alla lettera c) del 1° c. art. 87  del T.U.I.R. approvato con DPR N.917 del 22.12.86
        (Enti non commerciali) e che il contributo assegnato verrà utilizzato per lo sviluppo di attività che, seppur col-
        laterali a quelle di istituto, assumono natura commerciale;
5   rientra tra i soggetti di cui alla lettera c) del 1° c. art. 87  del T.U.I.R. approvato con DPR N.917 del 22.12.86
        (Enti non commerciali) e che il contributo assegnato verrà utilizzato per l'acquisto di beni strumentali
6   di essere esente dalla ritenuta di acconto del 4% di cui all'art.28 2^comma – DPR n.600/73) ai sensi ell'art.16, 
        comma 1) D.Lgs nr.460/1997 in quanto Onlus;

N.B. BARRARE UNA SOLA CASELLA - La ritenuta viene effettuata nei casi di cui ai punti 1 e 4.

DICHIARA INOLTRE

che il contributo è soggetto/non soggetto all'applicazione dell'IVA
segue sul retro



 di aver adempiuto all’obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini  fiscali di cui all’art. 30 del D.L. 
29.11.2008 N. 185  mediante invio all’Agenzia delle Entrate del Mod. EAS

OPPURE

 Di essere escluso dall’obbligo  di comunicazione dei dati rilevanti ai fini  fiscali di cui all’art. 30 del D.L. 
29.11.2008 N. 185  in quanto non rientrante

- Si chiede, inoltre che il contributo di cui sopra venga versato con la seguente modalità' 

 Riscossione in forma diretta(senza addebito commissioni)  con quietanza del legale rappresentante o con  

 Delega al/alla Sig./Sig.ra ......................................................................................... nato/a a ………………….  

il ........................... residente a ................................................. in  via .........................…………………………………. C.F.:

…………..………....................; 

   Accredito in c/c bancario: Banca .......................................................………………. (con addebito  
commissioni)

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)

Paese
Codice 

controllo
CIN ABI CAB

Numero Conto
(obbligatori 12 caratteri)

IT

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/16, si informa che il  trattamento dei  dati personali forniti è necessario per 
l'evasione della pratica connessa all'istanza.  Il “titolare” del trattamento è il Comune di Cermenate, nella persona del 
Sindaco pro-tempore ed il “Responsabile” è il Responsabile del Settore Affari Generali. L’interessato ha il diritto ad 
avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e, per motivi legittimi, a cancellarli o opporsi al 
loro trattamento.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.

Cermenate  …………………………   Il/La Richiedente………………………………………………………….

La presente  dichiarazione  dovrà essere accompagnata da fotocopia della carta d’identità del firmatario


