
 

 

SPETT.LE 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

UFFICIO 

CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT 

COMUNE DI TRAVAGLIATO 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RITENUTA EX ART. 28 DPR 600/1973 (*) 

 

ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ ___________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE _____________________________________ PARTITA IVA ________________________________ 

 

Con riferimento alla  Vs. comunicazione di concessione di contributo, ai fini dell’erogazione del medesimo 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale _____________________________________________ nato a ___________________________________ 

 

Il __________ residente a __________________________Via___________________________Tel.__________________ 
 

in qualità di Legale Rappresentante della: 

 

o Associazione 

o Società 

o Ente Religioso 
 

denominata __________________________________________________________________________________________ 

 

con  sede legale in __________________________________Via _____________________________________________ 

 

codice fiscale _________________________________________________ P.IVA ________________________________ 

 

tel. _____________________ 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 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge 

penale e dalle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ 

 

o E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA IRES DEL 4% (ex art. 28 DPR 600/1973) IN QUANTO: 

o ENTE COMMERCAILE OPPURE DITTA INDIVIDUALE OPPURE SOCIETA’; 

o ENTE NON COMMERCIALE; MA IL CONTRIBUTO E’ PERCEPITO PER L’ESERCIZIO DI 

ATTIVITA’ COMMERCIALE (SECONDO I DETTAMI DELL’ART.143 E 148 DEL DPR 

917/1986 E SUCC. MOD.), ANCHE SOLO OCCASIONALE. 
 

o NON E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA IRES DEL 4% (ex art. 28 DPR 600/1973) in quanto: 

o PUR SVOLGENDO OCCASIONALMENTE ATTIVITA’ DI NATURA COMMERCIALE, IL 

CONTRIBUTO IN OGGETTO NON E’ STATO CORRISPOSTO CON RIGUARDO A TALE 

ATTIVITA’ COMMERCIALE, E PERTANTO NON RICORRONO I PRESUPPOSTI PER 

L’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA FISCALE DEL 4% (RIENTRANO IN TALE CASO I 

CONTRIBUTI EROGATI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL FINANZIAMENTO DI 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI); 

o CHE IL CONTRIBUTO EROGATO E’ DESTINATO ALL’ACQUISIZIONE O AL 

RIAMMODERNAMENTO DI BENI STRUMENTALI, COME DA DOCUMENTAZIONE 

ALLEGATA. 
 

o CHE L’IBAN DELL’ASSOCIAZIONE SUL QUALE EFFETTUARE IL VERSAMENTO E’ IL SEGUENTE: 



 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Intestato _____________________________________________________________________________________ 
 

(*) l’art.  28 del  DPR 600/1973 dispone l’effettuazione da parte del Comune di una ritenuta d’acconto del 4% (a valere 

sulle imposte dirette) sui contributi erogati a favore di <imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali>.   

 

 

o L’ENTE BENEFICIARIO E’ UNA “O.N.L.U.S.” (ISCRITTA NEL REGISTRO PROVINCIALE DI 

VOLONTARIATO, COOPERATIVA SOCIALE OD ALTRO) IN APPLICAZIONE DELL’ART. 16 DEL 

D.LGS. N. 460 DEL 04/12/1997 (a tal fine si allega lo statuto e la descrizione dei beni strumentali 

che si intendono acquisire con il contributo) 

  

 

Timbro e firma __________________________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

 

Si attesta che la firma in calce alla sopra esposta dichiarazione, è stata apposta in mia presenza (dipendente 

ricevente) dal sottoscrittore della cui identità sono certo per 

_________________________________________________ 

(art.3 DPR 403/98) 

 

                         Firma del ricevente e timbro del comune __________________________  

 

OPPURE 

 

o Allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (qualora la firma non venga apposta 

in presenza del dipendente ricevente – Legge 16/06/98 n. 191 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Travagliato, ________________________ 

 

 

                               Firma leggibile _____________________________________________________ 

 

 

 

  



C I T T A ’  D I  T R A V A G L I A T O  
P R O V I N C I A  D I  B R E S C I A  

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO ISTRUZIONE 
Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS  

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175 
Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it 

P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 
  

 
 

          
 
 
 
 
 
 

 
 

......................................................................................................................................................................... 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Art. 13-14 -  Reg. UE n. 679/2016) 
  

 
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di 
diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di essere 
informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Travagliato (BS) nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Libertà n. 
2, telefono 030.661961 indirizzo email protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it. 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: dpo@studiomlippa.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso obbligo di 
legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al 
servizio o di fruire della prestazione. 
Durata del trattamento 
La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa costituita 
dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di Conservazione della Sovrintendenza Archivistica.  
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale presso 
la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I soggetti ai 
quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il 
Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore di 
sistema, appaltatori di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso 
agli atti; altri soggetti previsti dalla legge. 
Diritti dell’interessato 
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati 
dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia presso gli Uffici 
Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi 
agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali:  
Telefono: 030.661961 
e-Mail: info@comune.travagliato.bs.it 
PEC: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo trattamento dei 
Suoi dati. 

***** 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui agli artt. 13-14 del Regolamento UE 679/2016 relativa al trattamento dei dati 
per le finalità istituzionali dell’Ente titolare. 
(Luogo e data) ____________________________________________________________________________________ 
(Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci) ____________________________________________________________ 

 


