Spett.le
COMUNE DI VARESE
Ufficio del Piano di Zona
Via Orrigoni 5
21100 VARESE

DICHIARAZIONE EX ART. 28 D.P.R. 29/09/1973 N. 600
Oggetto: “ D.G.R. 5124/2021 - FONDO SOCIALE REGIONALE 2021”. Nota integrativa per la liquidazione del
contributo.
Io sottoscritto/a
COGNOME

NOME

nato/a a

il

residente a

Prov.

In via

C.F.
in qualità di rappresentante legale dell’impresa/associazione (riportare la denominazione completa)

Partita IVA
con sede a

in via

n.

CHIEDE
l’erogazione dei contributo di € ….................................. a valere sul FONDO SOCIALE REGIONALE anno 2021.
Inoltre, sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del dpr 445/00 con le sanzioni
previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia,
1. dichiara che il contributo da erogarsi (N.B. barrare soltanto l’ipotesi che interessa e la relativa lettera):
□ è assoggettabile a ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 (operazione esclusa IVA ai
sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 633/72 ), in quanto:
a) l’attività svolta da questo Ente è principalmente o esclusivamente di natura commerciale;
b) l’attività oggetto del contributo stesso è svolta nell’ambito di esercizio d’impresa o in ogni modo è
produttiva di reddito proprio delle attività fiscalmente commerciali, ancorché occasionali.
□ non è assoggettabile alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, in quanto:
a) l’Associazione non ha carattere d’impresa e non possiede partita IVA, in conformità dell’art. 51 del
D.P.R. 22.12.1986, n. 917;
b) l’attività oggetto del contributo medesimo non è svolta nell’ambito dell’esercizio d’impresa o in ogni
modo non produce né ha prodotto redditi propri delle attività fiscalmente commerciali ancorché
occasionali;
c) il contributo medesimo, pur essendo concesso per attività svolta nell’esercizio d’impresa o attività
fiscalmente commerciale ancorché occasionale, è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali. A
tal fine si allega copia della fattura (o del preventivo di spesa) relativa all’acquisto del bene;
d) il contributo medesimo è concesso per le attività istituzionali che non hanno carattere commerciale.

□ non è assoggettabile alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, in quanto:
a) dichiara di aver ottenuto, ai sensi dell’art. 11 del D. Legislativo n. 460/1997, la qualifica di ONLUS e
pertanto beneficia delle relative agevolazioni fiscali. Si allega copia della avvenuta iscrizione
nell’apposito registro previsto dal succitato art. 11. (se non già presentata)
2. dichiara, altresì, le seguenti coordinate bancarie per l’erogazione del contributo:
conto corrente

bancario



BANCA/POSTA
IBAN
A corredo delle dichiarazioni sopra rese, allego copia di documento di identità.
Cordiali saluti.
Data ____________________

Firma __________________________________

postale

