Al Comune di Moimacco
Piazza Municipio 3
33040 MOIMACCO (Ud)
OGGETTO: Ausilio finanziario anno _____

Il

sottoscritto

______________________________,

______________

e

residente

a

nato

a

______________________

______________________________

in

il
via

___________________________________ n° _______ nella sua qualità di Presidente / Legale
Rappresentante di _________________________________________________________________
sede sociale ______________________________________________________________________
Comune di ______________________________________________________________________
Email________________________________________ Cell. _____________________________
C.F. Associazione

P.IVA Associazione:

chiede
di partecipare all’assegnazione da parte del Comune di Moimacco degli ausili finanziari per le
attività svolte nell’anno ___________ .
A tale scopo dichiara che: (barrare le caselle di interesse)
È soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% (ex Art. 28 DPR 600/73) in quanto:
Ente/Ditta Invidiale/Società che svolge attività connesse all’esercizio di attività
commerciale di cui all’art.51 DPR 917/86;
Ente non commerciale ma contributo percepito per l’esercizio di attività commerciale
di cui all’art. 51 DPR 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
Non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% (ex Art. 28 DPR 600/73) in quanto:
Ente non commerciale e contributo percepito per l’esercizio di attività diverse da
quelle di cui all’art. 51 DPR 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
O.N.L.U.S. in base all’art. 16 del D.Lgs. 460/97;
Contributo destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali.
Allega alla presente domanda la seguente documentazione debitamente sottoscritta:
• Relazione illustrativa delle attività svolte o in programma di essere realizzate nell’anno,
corredato da prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali
contributi da chiunque concessi;
• Atto costitutivo o Statuto dell’ente o associazione, ove non già in possesso del Comune.
Comunica che sono stati richiesti/assegnati i seguenti contributi da altri enti o soggetti privati:
Ente/Soggetto Privato

Importo

Il sottoscritto conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non
veritiere ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente
domanda e nei relativi allegati.
Distinti saluti.

Data ____________________
Firma ______________________

