
 

 

Dichiarazione per società/associazioni beneficiarie di contributi 
(Ai sensi dell’art. 28 DPR n. 600/73) 
                      

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 

 
Il sottoscritto _____________________________________(cognome – nome) 

nato a _________________________ il ____________, Residente in 

_______________________________ (Comune) _______ (c.a.p.) _____  (Prov.)  

Via / Piazza _________________________________________ n° _________ 

C.F.  

in qualità di Legale rappresentate / Presidente di ____________________________ 

con sede in __________________ Via ___________________________ N° ____

C. F. 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all’art. 28 D.P.R. n. 

600/1973 sul contributo di € __________________ concesso per ______________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________, 

consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative di cui all’art. 75 del medesimo DPR, 

 

DICHIARA 

 

□  che il contributo è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 

del DPR 600/1973 in quanto: 

□ il beneficiario è Associazione / Società / Ditta Individuale (cancellare l’ipotesi che non 

interessa; soggetto passivo d’imposta; 

□ il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo è erogato per lo svolgimento di 

attività collaterali a quelle istituzionali avente carattere di commercialità; 

□ ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________ (indicare eventuali altre motivazioni e/o 

riferimenti normativi che dispongono l’applicazione della ritenuta) 

 

□  che il contributo non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 

28 del DPR      600/1973 in quanto: 

□  è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali; 

□ il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – O.N.L.U.S. (art. 16 del 

D. Lgs n. 460/1997); 

□ il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare 

l’espletamento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini primari dell’Ente; 

 



 

 

□ il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o 

marginalmente attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad 

alcun esercizio d’impresa e non produce reddito di natura commerciale 

□ ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________ (indicare eventuali altre motivazioni e/o 

riferimenti normativi che non  dispongono l’applicazione della ritenuta) 

□ che per la stessa manifestazione non sono stati percepiti introiti derivanti da 

corrispettivi, biglietti, ecc. 

 

SI IMPEGNA 

 

a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi modifica e/o cambiamento del proprio 

regime fiscale o della natura delle attività poste in essere, che dovesse verificarsi 

successivamente alla presentazione della presente dichiarazione. 

 

Per il pagamento degli emolumenti si allega dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000 e L. 136/2000 (tracciabilità dei flussi finanziari) 

 

ALLEGA (se non consegnato direttamente al funzionario incaricato): 

 

• copia del documento di identità del dichiarante (fronte/retro) 

 
 

Settimo Milanese, _____________              Il Dichiarante ________________ 
                           (firma per esteso e leggibile) 

 
 
Si informa il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per altri scopi consentiti dalla legge, anche 
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il 
Dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
Il funzionario incaricato ________________________________ (cognome e nome) 

attesta che: 

□ la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del 

dichiarante, mediante conoscenza personale; 

□ la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del 

dichiarante, che ha esibito il documento di identità n. _____________________ 

rilasciato il ____________, da_________________________; 

□ la presente dichiarazione è pervenuta già sottoscritta dal dichiarante, che ha allegato 

fotocopia del documento di identità indicato. 

 
 
Settimo Milanese, _____________                  Il Funzionario __________________ 
        (firma per esteso e leggibile) 
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