INTESTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE/ENTE

Al COeSO – SdS Grosseto
Via Damiano Chiesa n. 12
58100 Grosseto
OGGETTO: DICHIARAZIONE DATI C/C DEDICATI AI SENSI DELLA L. 136/2010 E S.M.I. DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ASSOGGETTAMENTO ALLA RITENUTA D'ACCONTO DICHIARAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a

________________________________ il ___________________________________________

Rappresentante legale di __________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________________
Con sede legale in ____________________________________Via _________________________________
Località _____________________________ Cap.__________ Telefono ______________________________
AL FINE della liquidazione del contributo di € ______________ richiesto per lo svolgimento di PRESTAZIONI
INTEGRATIVE AGLI INTERVENTI SOCIO-ASSITENZIALI E PER INTERVENTI DI SORVEGLIANZA ATTIVA IN
FAVORE DI ADULTI INABILI E ANZIANI PRESSO IL LORO DOMICILIO O INSERITI PRESSO LA RSA “F.
FERRUCCI” DI GROSSETO E LA RSA “LE SUGHERE” DI CIVITELLA PAGANICO (GR), RESIDENTI NEI COMUNI
DELLA ZONA DISTRETTO “AREA GROSSETANA” che comporta una spesa complessiva pari ad €
___________ ed entrate complessive pari ad € ____________;
valendosi della disposizione di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle pene stabilite per le
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale,
DICHIARA CHE DETTO CONTRIBUTO
(barrare la casella corrispondente)
 E’ da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. 600/1973, in quanto
(barrare l’opzione prescelta):
 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)
Oppure

 NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. 600/1973, in quanto
(barrare l’opzione prescelta)

 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 di impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare ai sensi degli
artt. 51,108 e 111 del T.U.I.R. (D.P.R 917/86) e il contributo è destinato all’attività
istituzionale, non natura commerciale, ed utilizzato esclusivamente a tale scopo

1

 Il beneficiario è un ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
tributaria e può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia
produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare ai
sensi degli artt. 51,108 e 111 del T.U.I.R. , ma il contributo è destinato ad attività
istituzionale, che non ha natura commerciale, ed utilizzato esclusivamente a tale
scopo

 Il beneficiario è iscritto all’anagrafe delle ONLUS, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs
460/97

 Il beneficiario è cooperativa sociale (L.381/91), iscritta nella “sezione cooperazione
sociale” del registro prefettizio di cui al D.Lgs. 1577/1947 e successive modificazioni

 Il beneficiario è organizzazione di volontariato, iscritta nei registri istituiti dalle Regioni ai
sensi dell’art. 6 della L. 266/91

 Il beneficiario è organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della L.
49/87

 Il beneficiario è associazione di promozione sociale, con finalità assistenziali

riconosciute dal Ministero dell’Interno e il contributo è destinato all’attività
istituzionale, che non ha natura commerciale, ed utilizzato esclusivamente a tale
scopo

 Il beneficiario svolge una delle attività regolare dalla L. 800/1967 (attività liriche e
concertistiche di interesse nazionale)

 Il contributo pur essendo corrisposto nell’ambito dell’esercizio di attività commerciale,

ossia produttiva di reddito di impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare
dell’art. 51, 108 e 111 del T.U.I.R., D.P.R. 22.12.1986, n. 917, viene destinato all’acquisto
di beni strumentali per l’impresa.
DICHIARA INOLTRE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136 del 2010 (come modificata dal D.L.
187/2010) e s.m.i., con riferimento al contributo/sovvenzione di cui sopra:
1- che il conto corrente dedicato alla commessa è il seguente:
codice IBAN __________________________________________________________________
2- che le persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti (inserire obbligatoriamente i dati
richiesti):
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DICHIARA INFINE
ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo:
di essere associazione di volontariato e quindi esente da applicazione dell'imposta di bollo ai sensi
dell'art. 8, 1° comma, della Legge 11 agosto 1991 n. 266;
di essere esente da bollo in base alle seguenti disposizioni di legge:___________________________
di essere soggetto all'imposta di bollo (qualora ricorra questo caso apporre in calce al presente
documento la marca da bollo)
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze previste dalla legge per falsità e
dichiarazioni mendaci (Art. 76 D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.. “Art. 75” … Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica amministrazione emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ” ).
Il/La sottoscritto/a (legale rappresentante) si impegna a comunicare qualsiasi variazione intervenuta in
merito alla natura dell’ente e alle informazioni qui trasmesse.
Luogo e data _______________________________
IN FEDE
___________________________________
(Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario)
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati
personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, Vi
informiamo di quanto segue:






I dati da Voi forniti verranno trattati per il corretto inquadramento fiscale del contributo a Voi corrisposto
dalla nostra Azienda.
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il riconoscimento è l’erogazione del contributo di cui sopra e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’errata applicazione della normativa fiscale.
I dati saranno comunicati agli Enti pubblici destinatari nelle dichiarazioni fiscali annuali, al Tesoriere
provinciale e agli altri Enti pubblici eventualmente coinvolti nel procedimento.
Il Titolare del trattamento è il COeSO – SdS Grosseto, Via Damiano Chiesa n. 12, 58100 Grosseto.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003.
Per presa visione
L’interessato (Legale Rappresentante) ……………

