
All. A4)  

 

COMUNE DI SUBBIANO 
Via Verdi, 9 

52010 Subbiano (AR) 

Uff. Cultura 

 

ATTESTAZIONE DI ESENZIONE/ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA 4% SU 

CONTRIBUTI – ART. 28 D.P.R. 29/09/1973, N. 600 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________ il __/__/____, residente a _____________________________ 

via _________________________________________, codice fiscale _______________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

dell’Associazione/Società _________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ via ___________________________________ 

codice fiscale __________________ partita IVA ___________________ telefono ______________ 

fax ___________________ e-mail ____________________________________________________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere   

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità che, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% ex art. 28, c. 2 

D.P.R. 600/1973, il contributo straordinario a sostegno delle attività sportive in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19  

(barrare le caselle che interessano) 

 
 È SOGGETTO alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in quanto: 

  

 ente commerciale/società commerciale/ditta individuale che svolge attività commerciale, o attività 

connesse, ex art. 55 D.P.R. 917/1986; 

 ente non commerciale con C.F. ___________________ e P.I. ____________________ con attività 

suscettibile di corrispettivi aventi natura commerciale e di utilizzare il contributo per l’esercizio di 

attività commerciale di cui all’art. 55 D.P.R. 917/1986; 

 

 NON È SOGGETTO alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in quanto: 

 

 ente non commerciale con codice fiscale ________________ che svolge attività non rilevanti ai fini 

delle norme fiscali in materia di IRES e di utilizzare il contributo nell’ambito di attività istituzionali 

non commerciali, in regime di contabilità separata, ed utilizzato esclusivamente per tale ambito; 

 l’ente beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritto all’anagrafe delle 

ONLUS, ai sensi degli art. 10 e 11 del   D.Lgs n. 460/1997, (esenzione ex art. 16, c. 1, D.Lgs 

460/1997); 



 il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività 

commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa e non produce 

reddito di natura commerciale 

 
C H I E D E 

 

 che all’erogazione del contributo venga provveduto mediante accredito su c/c bancario o postale 

Cod. IBAN ___________________________________________________________________ 
 
intestato a ____________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a (legale rappresentante) si impegna a comunicare qualsiasi variazione intervenuta 

nei dati forniti. 

 

Allegati: 

- copia carta d’identità del legale rappresentante. 

 

 

FIRMA 

 

_____________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 - 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).  

 
Tutti i dati da lei comunicati sono trattati dal Comune di Subbiano nella persona del Sindaco pro tempore, quale Titolare del 

trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente modulo. I dati da lei forniti saranno trattati in 

forma cartacea, informatizzata e telematica per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e saranno 

gestiti mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi 

dell’art. 32 Regolamento UE 2016/679. in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 

18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.  

 


