DICHIARAZIONE RITENUTA D’ACCONTO del 4% di cui all’ art. 28 D.P.R. 29/09/1973, n. 600
IL/LA SOTTOSCRITTO/A________________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE _________________________________________________________
DELL’ASSOCIAZIONE/ENTE/SOCIETA’ DI SERVIZI ____________________________________________________
SEDE LEGALE_________________________________________________________________________________
COD.FISCALE/PARTITA IVA______________________________________________________________________
In relazione alla liquidazione del contributo relativo al bando ____________________________________
DICHIARA
CHE IL CONTRIBUTO COMPLESSIVAMENTE EROGATO DA CODESTO ENTE NELLA MISURA DI EURO
________________ SOTTOSTA’ - QUANTO ALLA RITENUTA DI CUI ALL’ART. 28 DEL D.P.R. N. 600/73 - AL
SEGUENTE REGIME FISCALE:
NON E’ ASSOGGETTABILE alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73 in quanto:
l’attività oggetto del contributo non è svolta nell’ambito dell’esercizio dell’attività commerciale o comunque
non produce reddito d’impresa;
È ASSOGGETTABILE alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73 in quanto:
l’attività svolta è principalmente o esclusivamente di natura commerciale;
l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito di esercizio d’impresa.

Il contributo va liquidato mediante:
Istituto bancario __________________________________________________________________________
Cod. IBAN _______________________________________________________________________________
INDICARE UN NOMINATIVO CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI CHIARIMENTI
COGNOME E NOME_____________________________TEL._______________EMAIL_____________________
Informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati – i dati personali raccolti sono trattati dalla
Camera di commercio di Modena per l'istruttoria relativa alla richiesta stessa e provvedimenti conseguenti, nonché per il monitoraggio
dello stato di avanzamento delle pratiche. I dati sono registrati su supporto sia informatico che cartaceo. L'iniziativa è soggetta alle
comunicazioni di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dalle disposizioni di legge e alla pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D. Lgs. 33/2013. La conservazione dei dati prevista è fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o
fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto fra le parti, con distruzione controllata.
Sono riconosciuti all’interessato i diritti di cui agli artt. 7, 15-21, 51 del Reg. UE 679/2016.
Titolare dei dati è la Camera di commercio di Modena. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite e-mail
dpo@mo.camcom.it
Data

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

