DICHIARAZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato a __________________ il
____________ residente a______________________ via ____________________ n. _____ in qualità
di legale rappresentante dell’Associazione _____________________________________ con sede a
_____________alla quale è stato attribuito codice fiscale n. _________________ o partita Iva n.
____________________ richiedente un contributo:
1Ordinario – riguardante l’attività annuale,
2Straordinario o altre Provvidenze (sovvenzioni ed ausili finanziari) – riguardanti la seguente iniziativa
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% (ex art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600) sull’importo del
○ acconto ○ saldo del contributo concesso dal Comune di Trento, che:
A: l’Ente rappresentato è:
1 Una società o un ente commerciale (art. 73 del D.P.R. n. 917/1986);
2 Un ente non commerciale;
nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (una società o un ente commerciale)
va omessa la compilazione delle caselle relative alle lettere B,C,D ed E.
B: l’Ente rappresentato è:
1 iscritto all’Anagrafe delle Onlus o è “Onlus” di diritto, ai sensi dell’art. 10 del D.Legs. n.
460/1997;
2 non iscritto all’Anagrafe delle Onlus;
nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (iscritto all’anagrafe onlus) va
omessa la compilazione delle caselle relative alle restanti lettere.
C: l’Ente rappresentato:
1 esercita attività commerciale in via occasionale o non prevalente;
2 non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale
DICHIARA INOLTRE CHE

D: il contributo ordinario, riguardante l’attività annuale, assegnato dal Comune di Trento è impiegato:
1 esclusivamente a fronte dell’attività istituzionale non commerciale.
2 a fronte dell’attività commerciale
E: l’iniziativa per la quale è stato concesso il contributo straordinario o altre Provvidenze (come da
preventivo/rendiconto allegato) :
1 ha natura commerciale
2 non ha natura commerciale
Inoltre dichiara, ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, di essere a conoscenza
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Inoltre il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che
dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione.
Data______________

Firma del dichiarante ____________________

