
            prot._____________

            data_____________

riservato all'ufficio

DICHIARAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ ANNO

(Dichiarazione Sostitutiva d’Atto Notorio, art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

In merito all'area verde pubblica denominata _____________________________________

con sede a Fidenza in via __________________________________________________  n._______

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________   il _____________________

residente in ______________________________________________ cap ____________________

via/p.za ________________________________________________________________  n. ______

codice fiscale _____________________________ e/o partita i.v.a. __________________________ 

telefono __________________________e-mail__________________________________________

nella qualità di ____________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le

dichiarazioni mendaci ed informato a norma dell’art. 13 della legge 30 giugno 2003, n. 196;

DICHIARA

di aver eseguito nel corso dell’annualità di cui all'oggetto le operazioni di cura e gestione del verde

pubblico indicate nella domanda di contributo presentata, pertanto

RICHIEDE

che il contributo di cui sopra sia corrisposto mediante accredito su conto corrente bancario:

intestato a ______________________________________________________________________

presso ________________________________ agenzia di _________________________________

IBAN __________________________________________________________________________



DICHIARA inoltre che il contributo di cui sopra 

è escluso dall’assoggettamento alla ritenuta di acconto del 4% (art.28 – 2° comma – DPR n. 600/73)

ai sensi dell'art.16, comma 1 D.Lgs n.460/1997, in quanto erogato ad organizzazione non lucrativa

di utilità sociale

oppure

 sarà utilizzato  per  lo  svolgimento  di  attività  di  natura commerciale,  e  pertanto  dovrà essere

assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% (art.28 – 2° comma – DPR n. 600/73)

 sarà utilizzato per lo svolgimento di attività di natura istituzionale, e pertanto non dovrà essere

assoggettato alla ritenuta del 4% (art.28 – 2° comma – DPR n. 600/73)

 è destinato all’acquisizione di beni strumentali

IL DICHIARANTE

_________________________________

* * *

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero

sottoscritta ed inviata, via fax, via PEC, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta all’ufficio competente, unitamente alla fotocopia non autenticata

di un documento di identità del dichiarante.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 (TUTELA DELLA PRIVACY)

I dati indicati nel presenta atto saranno trattati solo ed esclusivamente per li scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui

sopra, si riferisce.


