
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Spett
Comune di ALPAGO

OGGETTO: Ritenuta di acconto 4% su contributi corrisposti (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’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE

DENOMINAZIONE SOCIALE(come 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 ASSEGNATO 

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 

 IN RELAZIONE ALLA APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DI ACCONTO DI CUI ALL'ART.
28 DEL DPR 600/73 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’,
che il contributo, ai fini della ritenuta di acconto 4% (art. 28 – D.P.R. 29.9.1973, n. 600) è da considerarsi come segue:

SOCIETA’ COMMERCIALI, ENTI COMMERCIALI, PERSONA FISICA IMPRENDITORE, SOGGETTI 
ESERCITANTI ATTIVITA’ D’IMPRESA
  Il contributo è destinato ad un’impresa agricola non costituita sotto forma di società di persone
o di capitali, rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 32 del D.P.R. 917/86; (non soggetto a ritenuta)"
ovvero
  Il contributo è destinato ad un’impresa agricola non costituita sotto forma di società di persone
o di capitali, non rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 32 del D.P.R. 917/86; (soggetto a ritenuta)"
 

Allegati alla presente dichiarazione:
- copia carta d’identità del legale rappresentante;

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 Regolamento 2016/679/UE - GDPR.

                     FIRMA 
           (Legale Rappresentante)
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000,  la  dichiarazione  è  sottoscritta
dall’interessato  e  inviata  al  Comune  di  Alpago
insieme  a  fotocopia,  di  un  documento  d’identità
del dichiarante.

Informativa ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR 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.
 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, a egli altri Enti pubblici coinvolti
nel procedimento.
 Il Titolare del trattamento è il Comune di Alpago, Via Roma-Pieve, 31 – 32016 Alpago.
 Il Responsabile del trattamento è il Responsabile Area Servizi ai Cittadini
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR che si trascrive integralmente.

Articolo 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato
1.   In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati perso-
nali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d)qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f)ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza 

o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo com-
ma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2.   In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interes-
sato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b)l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c)qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare 

il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e)se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'inte-

ressato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f)l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informa-

zioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3.   Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, 
prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui 
al paragrafo 2.
4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Per presa visione.
L’interessato (Legale Rappresentante) ……………………… 
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