DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
ESONERO RITENUTA D’ACCONTO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. ° 445)

Il sottoscritto _______________________ nato a _______________ il ____________ residente a
________ in via ________________, C.F. ______________ sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e, altresì, consapevole delle conseguenze previste
dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
(ai sensi degli art.li 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. ° 445)

in riferimento al contributo L.R. 17/99 Fondo Unico, da concedersi a favore delle società sportive
per l’attività dilettantistica svolta nella stagione 2018/2019:

a. Di
essere
Presidente/Rappresentante
legale
__________________________, con sede legale a
________________________, C.F.__________________

dell’Associazione/Società
______________ in via

b. Che il/la __________________________ è un’associazione sportiva dilettantistica priva di
capitale sociale e senza fine di lucro;
c. Che il/la _________________________, pur non rivestendo la qualifica di imprenditore
commerciale, non ha conseguito redditi di natura commerciale e non possiede, più in
generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle determinazioni disciplinanti
il reddito d’impresa;
d. Che l’erogando contributo verrà utilizzato esclusivamente come sostegno economico alla
attività svolta senza scopo di lucro sopra indicata e, in ogni caso, nell’ambito dello
svolgimento dell’attività istituzionale proprie dell’associazione/società, non producendo in
alcun modo reddito di natura commerciale;
e. Che, pertanto, il suddetto contributo non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi
dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n.° 600 e della risoluzione del 17/06/2002 n.°
193 della Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
Nuraminis, lì ___________
Il Rappresentante Legale

Allega: 1) Fotocopia non autenticata di un documento di identità.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. n. 196/'03 (Tutela della Privacy) . Il Comune di Nuraminis – Piazza Municipio, 1 – 09024 Nuraminis - Titolare del
trattamento, raccoglie presso di Lei e tratta, con modalità connesse ai fini del presente procedimento, dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve per ottenere i
benefici finanziari richiesti. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento presso il quale, Ufficio Pubblica Istruzione, risultano disponibili i dati che la
riguardano. Potrà esercitare i diritti dell'art. 7 del D.LGS. n. 196/'03 (accesso, correzione, cancellazione, ecc.) rivolgendosi al sopraindicato Responsabile.

