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Spett.le 

COMUNE DI BONDENO 

Piazza GARIBALDI, 1 

44012 BONDENO (FE) 

 
 
OGGETTO: Ritenuta  di acconto 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati alle 

imprese (art. 28 – D.P.R. 29.9.1973, n. 600) 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
COGNOME E NOME 
 

CODICE FISCALE 

LUOGO E DATA DI NASCITA IN QUALITA’ (ES. AMM.RE UNICO, PRESIDENTE CONS. DI 
AMM.NE, TITOLARE, ECC.) 
 

DELLA DITTA/SOCIETA’/ENTE 
DENOMINAZIONE (come da certificato di iscrizione al Registro delle imprese o da atto costitutivo/statuto) 
 
CODICE FISCALE PARTITA IVA 

SEDE LEGALE (VIA, NUMERO CIVICO E FRAZIONE) 
 

COMUNE CAP. PR. TEL. 

IN RELAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AFFERENTE  FONDO PRO. LE PER L’ASSUNZIONE DI 
……………………………………………………………………..NATO/A IL ……………………………………………………….. 
 
 
 
 
Valendosi della disposizione di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle pene stabilite per le 
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli art. 483, 495 e 496 del Codice Penale  
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
che il contributo è da considerarsi come segue: 
 

 
 

 
SOCIETA’ COMMERCIALI, ENTI COMMERCIALI, PERSONA FISICA IMPRENDITORE, SOGGETTI 
ESERCITANTI ATTIVITA’ D’IMPRESA 
                                                                                                                                                                                 
     da ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto contributo in conto d’esercizio 
 
    da NON assoggettare alla ritenuta del 4% in quanto trattasi di contributo in conto impianti cioè concesso ed 

utilizzato per l’acquisto e  l’ammodernamento di beni strumentali registrati nell’apposito registro dei cespiti 
ammortizzabili (vedi parte relativa agli allegati obbligatori); 
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ENTI E ASSOCIAZIONI NON COMMERCIALI 

Contributo in conto esercizio: 
 
� da ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto il contributo verrà impiegato nell’ambito di attività  

commerciale 
� da NON assoggettare alla ritenuta del 4% in quanto il contributo verrà impiegato nell’ambito di attività  

istituzionali non commerciali, in regime di contabilità separata, e utilizzato  esclusivamente per tale ambito 
 

� da NON assoggettare alla ritenuta del 4% in quanto (barrare apposita casella): 
 
               L’ente non è commerciale e non svolge neppure occasionalmente attività commerciale e l’effettuazione  

dell’attività per la quale si chiede il contributo comporta solo entrate di carattere istituzionale; 
 

        L’ente beneficiario è associazione di promozione sociale (Legge n. 383/2000), con finalità assistenziali  
riconosciute dal Ministero dell’Interno, o ente ecclesiastico e l’effettuazione dell’attività per la quale si 
chiede il contributo comporta solo entrate di carattere istituzionale; 

 
        L’ente beneficiario è iscritto all’anagrafe delle ONLUS ai sensi degli art. 10 e 11 del D.Lgs n. 460/97; (art. 

16 c. 1 Dlgs 460/97) 
 
        L’ente beneficiario è cooperativa sociale (Legge n. 381/91,), iscritta con il n……………… nella “sezione 

cooperative a mutualità prevalente” dell’albo società cooperative tenute presso il registro delle imprese 
presso la Camera di Commercio; (art. 16 c. 1 Dlgs 460/97) 

 
        L’ente beneficiario è organizzazione di volontariato (Legge n. 266/91), iscritta nei registri istituiti dalle 

Regioni e/o dalle Province ai sensi dell’ art. 6 della legge; (art. 16 c. 1 Dlgs 460/97) 
 

               L’ente beneficiario è organizzazione non governativa riconosciuta idonea  ai sensi della Legge n. 49/87; (art. 
16 c. 1 Dlgs 460/97) 

  
               Il contributo è finalizzato ad attività liriche, concertistiche, coreutiche e bandistiche di cui alla Legge n. 800 

del 14/08/1967. (art. 2 L. del 06.03.1980 n. 54) 
 

     Da NON assoggettare alla ritenuta del 4% per le disposizioni normative di seguito indicate: 
       ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Contributo in conto impianti: 
 

 da NON assoggettare alla ritenuta del 4% in quanto il contributo è concesso e utilizzato per l’acquisto e 
l’ammodernamento di beni strumentali registrati nell’apposito registro dei cespiti ammortizzabili; (vedi parte 
relativa agli allegati obbligatori) 

 
 

C H I E D E 
 

 che all’erogazione del contributo venga provveduto mediante accredito su c/c bancario o postale 

Cod. IBAN – prefisso – (2 caratteri alfabetici e 2 caratteri numerici)     
Cod. BBAN – 23 caratteri, così composto: 

cod. CIN (1 carattere alfabetico)   
cod. ABI   cod. CAB  
numero di conto  
intestato all’associazione/impresa_________________________________________________________ 
presso l’Istituto di credito_______________________________________________________________ 
sede/filiale/agenzia/comune _____________________________________________________________ 
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Allegati: 
- copia carta d’identità del legale rappresentante; 

(Solo per gli enti non commerciali: lo statuto e/o l’atto costitutivo dell’ente, in forma di atto pubblico o di scrittura 
privata autenticata o registrata, così come una copia dell’ultimo bilancio approvato, dovranno essere consegnati 
all’Ufficio che dispone l’erogazione del contributo) 
 
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 nei dati 
forniti. 
 
INDICARE UN NOMINATIVO CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI CHIARIMENTI  
 
COGNOME E NOME 
 
TELEFONO 
 

FAX INDIRIZZO E-MAIL: 

 
Segue informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003. 
 
                      FIRMA  

  (Legale Rappresentante) 
 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 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 Provincia di Piacenza. 
• Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche. 
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per il riconoscimento e 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 delle dichiarazioni fiscali annuali, al tesoriere comunale, all’ufficio postale preposto all’invio 
dell’avviso di pagamento a egli altri Enti pubblici coinvolti nel procedimento. 
• Il Titolare del trattamento è la Provincia di Piacenza, via Garibaldi, 50 – 29100 Piacenza. 
• Il Responsabile del trattamento è  
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del d.Lgs.196/2003 che si trascrive integralmente. 
 

Decreto Legislativo n. 196/2006, 
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelleggibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di  mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’ interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Per presa visione. 
L’interessato (Legale Rappresentante) ………………………  
 


