ALLEGATO 3

CARTA INTESTATA DEL BENEFICIARIO

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela
dei consumatori

DICHIARAZIONE
di assoggettamento della ritenuta ex art. 28, DPR 600/1973
Il sottoscritto ……………………………………………………………………….……..in qualità di
legale rappresentante della …………………………………………..………………………………1.
con sede in …………………..………………...Via …………..……………………………………...
Codice Fiscale …………..…………………….. Partita IVA ………………………..……………….

DICHIARA
sotto la propria responsabilità
che il contributo di Euro ………………………di cui alla ……………………………………….....2,
avente per oggetto …………………………………………………………...……….…...……….…3
è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le
dichiarazioni mandaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste
dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.
In fede
Data ………………………
Firma
………………………………….

1
2
3

inserire la denominazione della società, ente, organizzazione ecc.;
indicare i riferimenti normativi (Legge regionale, DGR, DD, ecc)
indicare l’oggetto del contributo.

ALLEGATO 3

CARTA INTESTATA DEL BENEFICIARIO
Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela
di consumatori
DICHIARAZIONE
di esenzione della ritenuta ex art. 28, DPR 600/1973
Il sottoscritto ……………………………………………………………………….……..in qualità di
legale rappresentante della …………………………………………..………………………………4.
con sede in …………………..………………...Via …………..……………………………………...
Codice Fiscale …………..…………………….. Partita IVA ………………………..……………….

DICHIARA
sotto la propria responsabilità
che il contributo di Euro ……………………..…di cui alla ………………………………………...5,
avente per oggetto ……………………………………………………………….……..……….……6
non è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973 in quanto ……….
…….7.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le
dichiarazioni mandaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste
dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.
In fede
Data ………………………
Firma….……………………………….
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inserire la denominazione della società, ente, organizzazione ecc.;
indicare i riferimenti normativi (Legge regionale, DGR, DD, ecc)
indicare l’oggetto del contributo
indicare una delle motivazioni di seguito riportate:
è destinato all’acquisto di beni strumentali
è destinato al riammodernamento di beni strumentali
è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo svolgimento di corsi di
formazione professionale
l’ente beneficiario è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS (art. 16 D.Lgs. 460/97)
l’ente beneficiario non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del DPR
917/1986
l’ente beneficiario è un ente non commerciale che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività
commerciali, ma il contributo è destinato esclusivamente ad attività istituzionale che non ha natura commerciale
è esente in virtù di espressa deroga ai sensi della Legge (indicare il riferimento legislativo).

