
Alla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Padova e Rovigo

Cognome e Nome Codice fiscale

Luogo  di nascita Data  di nascita

Tel. Cellulare E-Mail

In qualità di          (es.: Presidente, Rappresentante legale, ….. ) 

del seguente Ente

Denominazione

Sede legale (Via, numero civico, frazione) Comune

CAP Prov. Codice fiscale Partita IVA eventuale

Tel. Fax E-Mail

IBAN:

In relazione al contributo afferente:

 Da assoggettare a ritenuta del 4%

 Da NON assoggettare a ritenuta del 4% in quanto il soggetto beneficiario impiegherà il contributo

nell'ambito di attività istituzionali non commerciali, in regime di contabilità separata, e utilizzato

esclusivamente in tale ambito;

 Da NON assoggettare a ritenuta del 4%  in quanto (barrare apposita casella):

 Il soggetto beneficiario del contributo non esercita, neppure in modo occasionale,

attività commerciale; 

Dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES

sui contributi concessi   (art. 28, comma 2  D.P.R. 600/1973) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

che il contributo è da considerarsi come segue (barrare la casella corrispondente):



 Il contributo è  destinato all'acquisto o al  riammodernamento di beni strumentali

ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973;

 Il soggetto  beneficiario  del contributo è un'organizzazione non lucrativa di utilità

sociale - ONLUS   ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 460/1997;

 Il soggetto  beneficiario del contributo è  un'Organizzazione di Volontariato  di  cui

alla Legge 266/1991 iscritta nei registri istituiti dalle Regioni ai sensi del combinato

disposto dal comma 8 art. 10 e comma 1 art. 16 del D.Lgs. 460/1997;  

 Il soggetto  beneficiario  del contributo è   un'Associazione  o un  Ente operante in 

campo musicale ai sensi del combinato disposto dal comma 8 art. 2 della L. 54/1980

e dalla L. 800/1967;

 Il soggetto beneficiario del contributo è una cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991

ai  sensi  del  combinato  disposto  dal  comma  8  art. 10  e  dal  comma  1  art. 16  del 

D.Lgs. 460/1997;

 Il soggetto beneficiario del contributo è un Ente pubblico ed il contributo corrisposto  è

destinato al perseguimento dei fini istituzionali (R.M. Finanze 25/08/1989 n. 606);

 Altri motivi di esenzione (specificare titolo e riferimento normativo):

_______________________________________________________________________



ovvero In caso di soggetto IVA:







____________________________________________________________________________________

(Data) (Timbro e firma)

di NON essere soggetto IVA

che l' IVA relativa alla documentazione di spesa è da considerarsi come segue (barrare la casella corrispondente):

Interamente detraibile 

Parzialmente detraibile nella percentuale del _________ % 

Non detraibile  (specificare motivazione)

Il/la  sottoscritto/a  dichiara, inoltre, che provvederà a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione.

inoltre   DICHIARA 


