
                         Spett.le  
                         Amministrazione Comunale  
                         Settore Socio Culturale  
                         P.zza Angiono, 14 
 
                         13836    COSSATO      BI  

 
MODELLO DI RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________  
nato a __________________________ (________) il ___________________________________  
C.F __________________________, residente a ___________________________ (________)  
in via ________________________________________________ n. ____________________  
in qualità di Presidente / Legale Rappresentante dell’ , Associazione / , Ente _______________  
________________________________________________________________________________  
in via ________________________________________n. _________________________________  
C.A.P. ___________ Comune _______________________________________________________  
C.F_____________________________________ P.I. ____________________________________  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA _________________________________________________________  

 
DICHIARA  

 
 1. che il bilancio consuntivo allegato, attesta le entrate e le uscite della manifestazione/iniziativa 

oggetto della contribuzione, come risulta anche dalle copie delle pezze giustificative allegate. 
 
2.  che ai ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del 
D.P.R. n. 600 del 29.09.1973, il contributo oggetto della presente richiesta è da considerarsi come 
segue: (1) 
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i � L’ente beneficiario, pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o principale, destina il contributo 
alla riduzione di oneri gestionali o alla copertura di disavanzi di gestione cui concorrono entrate derivanti da 
attività di natura commerciale; (soggetto a ritenuta) 

� Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese o di disavanzi alla cui formazione concorrono 
solo entrate di carattere istituzionale; (2)  (non soggetto a ritenuta) 

� L’ente beneficiario è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS - (organizzazione iscritta nel 
registro provinciale di volontariato, cooperativa sociale, ecc., di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97); (3) (non 
soggetto a ritenuta) 

� Il contributo è destinato all’acquisto e al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni materiali o 
immateriali); (non soggetto a ritenuta) 
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i � Il contributo è destinato alla riduzione di oneri di gestione o alla copertura di perdite di esercizio di 

un’impresa commerciale; (4) (soggetto a ritenuta) 
� Il contributo è destinato ad un’impresa agricola costituita sotto forma di società di capitali, in nome collettivo 

o in accomandita semplice; (soggetto a ritenuta rif. art. 6 co. 3 e art. 51, co. 2, lettera c del DPR 917/86) 
� Il contributo è destinato ad un’impresa agricola non costituita sotto forma di società di persone o di capitali, 

non rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 29 del D.P.R. 917/86; (soggetto a ritenuta) 
� Il contributo è destinato ad un’impresa agricola non costituita sotto forma di società di persone o di capitali, 

rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 29 del D.P.R. 917/86; (non soggetto a ritenuta) 
� Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo svolgimento di 

corsi di formazione professionale; (non soggetto a ritenuta) 
� Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai sensi della 

legge ______________________________; (5) (non soggetto a ritenuta) 
� Il contributo è destinato all’acquisto e al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni materiali o 

immateriali); (non soggetto a ritenuta) 



Inoltre il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che 
dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle 
previste dall’art. 111-bis del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (in rif. alla perdita della qualifica di ente non 
commerciale). 
 
(1) apporre una crocetta sul punto interessato 
(2) rif. art. 108, co. 1 D.P.R. 22.12.1986, n. 917; le entrate derivano esclusivamente da contributi dei soci o degli Enti Pubblici 
e comunque, anche nel caso in cui ci fossero entrate di altro genere di natura commerciale, queste ultime vengono gestite 
con contabilità separata rispetto a quella istituzionale per la quale si richiede il contributo (art. 109, co.2 D.P.R. 917/86) 
(3) rif. art. 16 D.Lgs 460/97 
(4) ovvero di un soggetto passivo di imposta che svolge attività produttiva di reddito d’impresa, secondo la nozione fornita 
dall’art. 51 del D.P.R. 917/86; 
(5) indicare gli estremi della disposizione normativa 
 
 

 3. che i dati per l’accredito bancario sono i seguenti:  
 
Istituto Bancario _____________________________________ c/c ________________  
intestato a ______________________________ ABI ______________ CAB ____________  
 
OPPURE  
Persona atta a quietanzare _____________________________________________________ nato a 
_____________________ il _______________ C.F. ____________________________  
residente a _________________________ (_________)  
in via _______________________________________________________________________  
 
Luogo e data ___________________________  
                                                                                                Firma  
                                                                                    
                                                                                    ___________________  
 
SI RICORDA, NEL CASO IN CUI LA PRESENTE ISTANZA NON VENGA SOTTOSCRITTA IN 
PRESENZA DI UN FUNZIONARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COSSATO, DI 
ALLEGARE UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI INDENTITÀ NON SCADUTO DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE, IN OTTEMPERANZA AL D.P.R. 445/2000.  
 
 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO RICEVENTE  
________________________________________  
(Intestazione dell’Ufficio)  
 
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che il/la dichiarante  
 
Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________  
 
Identificato/a a mezzo di _____________________________________________________________ 
 
Preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace ha reso e sottoscritto in mia presenza la presente dichiarazione.  
 
Luogo e data ___________________________  
                                                                                           Il dipendente incaricato  
                                                                                       
                                                                                        ________________________ 
 



 
 
 
 
 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 inerente 
la protezione dei dati personali  
 
Desideriamo informarla che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Secondo il Decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.  
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 le forniamo quindi le seguenti 
informazioni:  
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per lo svolgimento delle procedure relative alla concessione dei 
contributi ai sensi del vigente Regolamento provinciale sulla concessione di contributi e benefici 
economici;  
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;  
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a 
fornire i dati potrebbe comportare il mancato svolgimento della procedura;  
4. dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del diritto attribuito dalla L. 
241/90 limitatamente alla sussistenza di un interesse rilevante nell’ambito del procedimento in corso;  
5. Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale di Cossato. Il responsabile del trattamento 
è il Dirigente del Settore Socio Culturale ovvero il Responsabile del procedimento qualora dal predetto 
a ciò designato;  
6. i diritti dell’interessato relativamente al trattamento di dati personali sono elencati all’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003;  

 
Al titolare del trattamento o al responsabile lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come 
previsto all’ art. 8 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003

 
 

 
In fede  
 
 
______________, lì _______________  
                                                                           Firma del Presidente/Legale Rappresentante  

      
             ____________________________________
 

 
 
 


