Città di Fara in Sabina
Provincia di Rieti
SETTORE IV
DEMOGRAFICI – SPORT – CULTURA – INNOVAZIONE TECNOLOGICA
– MOBILITA' E TRASPORTI – SERVIZI SOCIALI

Dichiarazione relativa alla ritenuta IRPEG (ex art. 28 dpr 600/73)
Al Sindaco del Comune di Fara in Sabina

Il/la sottoscritto/a _________________________________________nato a__________________________
il _________________ residente a ______________________________via _________________________
C. F. _________________________________________________________________________________
in qualità di ______________________della Associazione/Società ________________________________
con sede legale in ___________________________________via _________________________________
C. F. (Associazione)______________________________________________________________________
Telefono ____________________________________________________________________________
Fax ________________________e-mail _____________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non più
rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 con le sanzioni previste dalla legge penale
edalle leggi speciali in materia,dichiara che l’associazione/società (barrare le caselle che interessano):
□ è soggetta alla ritenuta IRPEG del 4% (ex art. 28 Dpr 600/73) in quanto:
1. □ ente commerciale / ditta individuale / società
2. □ ente non commerciale ma contributo percepito per l’esercizio di attività commerciale di cui all’art. 51
d.p.r. 917/86
(testo unico delle imposte sui redditi)
□ non è soggetta alla ritenuta IRPEG del 4% (ex art. 28 Dpr 600/73) in quanto:
1. □ ente non commerciale e contributo percepito per l’esercizio di attività diverse da quelle di cui all’art.
51 d.p.r.
917/86 (testo unico delle imposte sui redditi)
2. □ O.n.l.u.s. in base dell’art. 16 del D.lgs. 460/97
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Dichiara altresì che il contributo è stato richiesto per la seguente iniziativa (da compilarsi bbligatoriamente)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Luogo e data
__________________________

Timbro e firma
____________________________

Spazio riservato all’Ufficio
A norma dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/90, la dichiarazione di cui sopra
□ è stata sottoscritta dall’interessato in mia presenza
□ è pervenuta a mezzo posta o fax ovvero è stata presentata da un altro incaricato con allegata la
fotocopiadel documento di identità del dichiarante
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Fara in Sabina, __________________

______________________________________

