Al Sig. SINDACO
del Comune di
B E L L U N O
L’Associazione/Comitato/Società/altro _________________________________________________ con sede
in ___________________________ via __________________________________ n. _____ , C.F. o Partita
IVA ________________________________ , iscritta al Registro ONLUS n. ___________ con la presente
comunicazione , nella persona del legale rappresentante Sig. __________________________ , nato/a
a__________________ il__________, Codice Fiscale _____________________________________ residente
a _________________________ in via _______________________________

Fac simile - da compilare su carta intestata

DICHIARA
- che i contributi erogati a suo favore sono/non sono in alcun modo connessi all’esercizio di eventuali attività
commerciali da parte dello/a scrivente
- che, pertanto, lo/a scrivente é/ non è soggetto/a nella fattispecie all’applicazione della ritenuta d’acconto 4%
prevista dall’art. 28, secondo comma D.P.R. 29.09.1973, n. 600, dal momento che non si configura in relazione
a tali contributi alcun esercizio di impresa ex art. 51 TUIR
- di non far parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto
dall’art. 7 della Legge 02.05.1974, n. 195 e dall’art. 4 della Legge 18.11.1981, n. 659.
(Luogo e data)________________________
Per l’Associazione/Comitato/Società/altro
Il Legale rappresentante
_______________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO RICHIESTA
 Allo sportello con quietanza (*) _____________________________________________________________
(*) se non del legale rappresentante deve essere allegata delega autenticata
 Accredito conto corrente bancario
Banca_________________________________________________________n.c/c_______________________
intestato a _________________________________ IBAN__________________________________________
Accredito conto corrente postale
Agenzia P.T._____________________________________n.c/c______________________________________
intestato a ____________________________________________________
Per l’Associazione/Comitato/Società/altro
Il Legale rappresentante
______________________________________
Si precisa che tale dichiarazione potrà essere consegnata :
a) direttamente all’Ufficio Sport apponendo la firma in presenza del funzionario incaricato;
b) a mezzo fax/ posta allegando copia di documento di riconoscimento del dichiarante.
Consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni previste dal
codice penale e della leggi speciali in materia di decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
Consapevole altresì che la mancata accettazione della presente dichiarazione quando le norme di legge o di regolamento ne consentono
la presentazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Ai sensi della L. 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche si informa che i dati forniti sono trattati dal Comune di Belluno per quanto
previsto dai propri Regolamenti. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della medesima L. n. 675/96. Titolare del
trattamento dei dati in questione è il Comune di Belluno.

