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Spett.le COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
AREA 3 – SERVIZI AI CITTADINI
Settore Servizi Educativi e Sportivi

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  IN  MATERIA  DI  ASSOGGETTABILITA’  ALLA  RITENUTA  DI
ACCONTO IRPEF/IRES SUI CONTRIBUTI CONCESSI DAL COMUNE , AI SENSI DEL COMMA 2 ART. 28
D.P.R. N. 600/’73

(Art. 47 D.P.R. 445/’00 – esente da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/’00)

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a                                                                                                    il 

Residente in                                                                                                                 Prov. 

Via/Piazza                                                                                                                        N°  

per se stesso o in qualità di Rappresentante Legale di: 

Denominazione/Ragione Sociale 

Sede 

Codice Fiscale                                                                         Partita I.V.A. 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/’00 e che
il Comune di Bagno a Ripoli si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazione rese,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, ai fini dell’applicazione della ritenuta di acconto prevista dal secondo comma 

dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/’73, il contributo di €                                                             

di cui alla Determinazione  n.                                   del                                             è da considerarsi come segue:

(barrare la casella corrispondente)

   soggetto a ritenuta

   non soggetto a ritenuta, in quanto:
 il soggetto beneficiario del contributo non esercita, neppure in modo occasionale, attività configurabili  

nell'esercizio di impresa, ai sensi del comma 2 art. 28 del D.P.R. n.600/'73 e dell'art. 55 del D.P.R.  n.  
917/'86 e s.m.i.;

Casella di controllo
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 il contributo è destinato all'acquisto  di beni strumentali (conto capitale), ai sensi del comma 2 art,  
28 del D.P.R. n. 600/'73 e s.m.i.;

 il soggetto beneficiario del contributo è una O.N.L.U.S., ai sensi del comma 1 art. 16 D.Lgs.  
n.460/'97 e s.m.i.;

   il  soggetto  beneficiario  del  contributo  è  una  organizzazione  di  volontariato  di  cui  alla  L.  
n.266/'91 e s.m.i., iscritta nei registri istituiti dalle Regioni, ai sensi  del combinato disposto del comma 8  
art. 10 e del comma 1 art. 16 del D.Lgs. n. 460/'97 e s.m.i.;

   il  soggetto  beneficiario  del  contributo  è  una  cooperativa  sociale  di  cui  alla  L.  n.  381/'91  e  
s.m.i., ai sensi del combinato disposto del comma 8 art. 10 e del comma 1 art .16 del D.Lgs. n.  460/'97  e  
s.m.i.;

   altri motivi di esenzione (specificare il motivo ed il riferimento normativo):

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  che  provvederà  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  che
dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'art.
149 del D.P.R. n. 917/'86 (in riferimento alla perdita della qualifica di ente non commerciale). 
Segue informativa in materia di tutela dei dati personali.

                                                                       
                                (data)
                                                                                                                                 Il/La dichiarante
                                                                                             (firma per esteso e leggibile)

  Allegare fotocopia documento di identità 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla protezione
dei dati” e della normativa nazionale)  

FINALITA’  DEL  TRATTAMENTO:  il trattamento  dei  dati  personali  persegue  esclusivamente  finalità
istituzionali, e comunque le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679,  in particolare per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

MODALITA’  DEL  TRATTAMENTO:  il  trattamento  dei  dati  avviene  con  modalità  prevalentemente
informatiche  e  telematiche,  tramite  l’inserimento  in  banche  dati  informatizzate  e  l’aggiornamento  di  archivi
informatici. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei
diritti  dell'interessato.  I  dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti  dalla vigente normativa
generale o di settore.

DURATA DEL TRATTAMENTO:  i dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  all'erogazione  della
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i  dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei dati da parte dell'interessato è necessaria al fine dello
svolgimento  del  presente  procedimento.  Il  mancato  conferimento  dei  dati  o  l'opposizione  a  talune  fasi  del
trattamento comporta l'impossibilità totale o parziale a gestire il procedimento in oggetto.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagno a Ripoli, con sede a
Bagno  a  Ripoli  (FI)  -  Piazza  della  Vittoria  1,  c.a.p.  50012  -  P.IVA 01329130486;PEC:  comune.bagno-a-
ripoli@postacert.toscana.it; e-mail:urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it; Centralino: +39 055055. 

mailto:comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
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DIRITTI DELL’INTERESSATO: l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o
di  opporsi  al  trattamento,  nonché  di  esercitare  gli  altri  diritti  riconosciuti  dalla  normativa  vigente,  dandone
apposita comunicazione.

Il sottoscritto autorizza espressamente il Comune di Bagno a Ripoli, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali, all'utilizzo dei dati forniti ai fini del presente procedimento:

    autorizzo al trattamento dei dati. 

(N.B. barrare la casella)

                    (Luogo e Data)

                                                                                                                                      Il/La dichiarante

(firma per esteso e leggibile)


	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_11: 
	Casella di testo 1: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 2: Off
	Casella di controllo 3: Off
	Casella di controllo 4: Off
	Casella di controllo 5: Off
	Casella di controllo 6: Off
	Casella di controllo 7: Off
	Casella di controllo 8: Off
	Casella di controllo 9: Off
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 1_16: 
	Casella di controllo 10: Off
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 


