Spett.le COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Ufficio Contabilità e Finanza
Via Matteotti, 39
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
e.p.c. Ufficio Sport
Via J. Da Ponte, 37
36061 Bassano del Grappa

ATTESTAZIONE DI ESENZIONE
dalla ritenuta 4% prevista dall’articolo 28, secondo comma, D.P.R. 600/73

Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________ il ______,
residente a ____________, in via _______________, codice fiscale ____________________, nella
sua
qualità
di
Rappresentante
legale
dell’Ente/Comitato/Associazione
________________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________ via ______________________________
n° _____ Prov. (___) e codice fiscale - P.IVA ________________________, valendosi della
disposizione di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice penale,

ATTESTA
sotto la propria responsabilità personale, che: (barrare l’opzione non corretta)
 il contributo richiesto al Comune a favore del summenzionato Ente/Comitato/Associazione
sono / non sono in alcun modo connessi all’esercizio di eventuali attività commerciali;
 l’Ente/Comitato/Associazione non è / è soggetto nella fattispecie all’applicazione della
ritenuta d’acconto 4% prevista dall’art. 28, secondo comma, D.P.R. 600/73, dal momento
che non si configura in relazione a tali contributi alcun esercizio di impresa ai sensi dell’art.
51 TUIR e alcuna rilevanza ai fini dell’I.V.A. ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633/72.
Esonera, pertanto, l’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa da ogni responsabilità a
livello civile, fiscale e amministrativo, accollandosi fin da ora gli eventuali oneri anche derivanti da
accertamenti fiscali di qualsiasi natura sui contributi sopracitati.
La presente dichiarazione è resa per tutto l’esercizio 2021, con obbligo e responsabilità del
sottoscritto di comunicare eventuali variazioni in corso d’anno.
Luogo _________________ data

________________

Per l’Ente/Comitato/Associazione
Il Legale Rappresentante

Allegare copia del documento di identità ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 47 del D.P.R. 445/00
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci.
Art. 74 D.P.R. 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è
punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia …omissis” …” Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75).
Informativa ai sensi del Dlgs n. 196/2003 (Privacy) e al Regolamento (UE) 2016/679 GDPR – General Data Protection Regulation
i dati indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di
cui sopra.

