Da restituire con cortese sollecitudine all’Ufficio Ragioneria.

AL SIGNOR SINDACO
del Comune di
36027 ROSA’
Il sottoscritto _____________________________________, nat __ a __________________
il ___________, residente nel Comune di _________________________________________
in via _____________________________________________, n. ____ tel ______________
legale rappresentante dell’Associazione ___________________________________________
con sede in__________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________
codice iscrizione Registro Regionale ______________________________________________
CHIEDE
Con la presente: (barrare con una

X la voce che interessa)

 L’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA di cui all’articolo 28- comma 2 del
DPR 600/73 nella misura intera pari a 4%
 L’ESONERO IN QUANTO GODE DI UN REGIME SPECIALE AGEVOLATO.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
Ai sensi della Legge 4.01.1968 n. 15 e successive modificazioni (Legge 15.05.1997, n.127 e
Legge 16.05.1998 n. 191), articolo 2 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, art. 4
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sotto la propria personale responsabilità, reso
edotto che le false dichiarazioni sono punite ai sensi della legge penale (art. 26 “Sanzioni
penali” legge n. 15/1968), quanto segue:
Che il soggetto rappresentato dal sottoscritto è esonerato dall’applicazione della
ritenuta in oggetto in quanto gode del regime speciale agevolato previsto dalla
normativa seguente:
A Decreto Legislativo n. 460/97 art.16 comma 1 (Disciplina sulle ONLUS – Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale);
in particolare dichiara che:
 il soggetto è prevalentemente o esclusivamente non commerciale
 il soggetto è costituito ai sensi della Legge n. 398/91 – (Associazioni sportive - Pro loco)
 il soggetto è costituito ai sensi del Decreto Ministero Interno 15/11/1986 (Enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti)
 il soggetto è costituito ai sensi della Legge 266/91 (Associazioni di volontariato)
 il soggetto è costituito ai sensi della Legge 381/91 (Cooperative Sociali)
 l’attività per la quale è stato chiesto il contributo non è commerciale.
B

Altra normativa da specificare ________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
Luogo e data _________________
Firma per l’Associazione
Il Richiedente
__________________________

