COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

Allegato C) alla Deliberazione consiliare n° 67 del 16/12/2009.
Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”

Modificato ai sensi D.Lgs n. 117/2017

DATI PER SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA PREVISTA DALL'ART. 28 DEL D.P.R. n° 600/1973
Il sottoscritto__________________________________________________________________________
quale rappresentante legale di ____________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________ Prov. _________________________
via ____________________________________________C.F ___________________________________
dichiara, sotto la propria e personale responsabilità:
il rispetto dell’art. 8, c. 2 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” che vieta la
distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

□ che l'attività svolta rientra nel concetto di impresa a norma dell'art. 51 del D.P.R. n° 597/1973.
Autorizza, quindi, il Comune di Fossalta di Piave ad effettuare la ritenuta d'imposta, a titolo di acconto,
sull'ammontare del contributo che verrà corrisposto, ai sensi dell'art. 28 del DPR n° 600/1973.

□

che l'attività svolta NON rientra nel concetto di impresa come specificato dall'art. 51 del D.P.R. n° 597/1973 che
richiama l'art. 2195 del Codice Civile e che il contributo concesso NON E' soggetto alla ritenuta d'acconto prevista
dall'art. 28 del DPR n° 600/1973.

Esonera pertanto il Comune di Fossalta di Piave da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale,
amministrativo e penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa
imposizione accertata dai relativi Uffici Fiscali.

Data _______________________
Timbro e firma
_______________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO:

□ Accredito sul c/c n° _____________________ presso

__________________________________ (citare
l'Istituto di Credito e l'eventuale Filiale) _____________________________________________________
Codice IBAN___________________________________________________________________________

□ Quietanza diretta
Informativa ex art. 13 D. LGS 30/06/2003, n. 196: I dati forniti saranno trattati nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n° 675.

