
SPETT.LE 
AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI CIVEZZANO 
38045  CIVEZZANO  ( TN ) 
 

 
Il sottofirmato    

nato a prov     

il residente in     

via     n.   , 

nella sua qualità di Presidente/Amministratore/Legale rappresentante 

dell’associazione/ente/società         

con sede in      prov._______________________________ 
 
via_______________________________________________________________________ n.   _________ 

C.F _____________________________________ P. IVA________________________________________ 

Regime IVA: ______________________   _____________  (obbligatorio) 

IBAN ______________________________________________________________________________________ 

intestato  a    

Istituto bancario    

Consapevole delle responsabilità in caso di mendaci dichiarazioni, 
 

dichiara ed attesta 
 
1) che l’organismo sopra indicato è : 

Società semplice o Associazione fra Artisti e professionisti 

Società di persone o di capitali 

SDF S.N.C. S.A.S. S.R.L. S.P.A. 

Società cooperativa: 

Ente o Associazione ( riconosciuta non riconosciuta )  soggetta  alla disciplina fiscale 

delle persone giuridiche. 

Altro (specificare):  ___ 
 
2) che il  contributo  di  €________________=. relativo all’anno____________ assegnato  dal  comune 

di  Civezzano con  (delibera/determina)______________________________ della/del (Giunta 

Comunale/ Servizio)_______________________________________n._____di data_________________ 

sarà utilizzato per: 

 

a) ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI: (non soggetto a ritenuta d’acconto) contributi per 

potenziamento o ristrutturazione degli impianti  e delle attrezzature dell’Associazione/Ente ) 

 ( nota 1 e 2 ) 

 

 



 

 

b) CONTO ESERCIZIO (erogazioni liberali, le sovvenzioni, i concorsi, gli interventi finanziari  e 

quant’altro corrisposti senza che a fronte sussista, da parte del beneficiario, una cessione di beni o 

una prestazione di servizi ovvero le somme erogate senza alcun carattere di corrispettività al fine 

di concorrere gratuitamente alle spese di esercizio ) relativa ad attività ISTITUZIONALI E 

SENZA FINE DI LUCRO/COMMERCIALI; 

 
3) che l’organismo suddetto SVOLGE/NON SVOLGE (3) attività imprenditoriale, o commerciale, od 

industriale, o speculativa, come previsto dal D.P.R.  597 /1973 e s.m –  D.P.R.  917/1986  IN FORMA 

ABITUALE/OCCASIONALE (3) (La dichiarazione deve essere in senso affermativo anche se trattasi 

di Enti non commerciali che svolgono attività commerciale in forma occasionale: es. feste campestri, 

mostre, spettacoli a pagamento, ecc ) 

 

4) Utilizzera’ il contributo assegnato dal Comune per attività o manifestazioni specifiche: 
 
 
 
 

5) Non ha richiesto o già ottenuto contributi da altri enti per l’attività oggetto del presente contributo, oppure 

ha ottenuto altri contributi a parziale copertura della spesa che risulta non finanziata per 

Euro………………………….. (3) 

 

6) Si impegna a non utilizzare la documentazione (Fatture ecc.) riferite al presente contributo per   ulteriori 

richieste di finanziamento. 

 

Distinti saluti 
 
 

Data    
 
 

     Firma e timbro 
_________________ 

Note: 

cancellare le dichiarazioni che non interessano; 

 

( 1) allegare le fatture originali di acquisto ( o fotocopia conforme all’originale ) 

(2 ) indicare chiaramente se il contributo assegnato verrà utilizzato come indicato al punto a, b oppure d; 

( 3 ) cancellare con una riga quello che non interessa 



DICHIARAZIONE 
 
 

Il sottoscritto                                                                                                                                                                nella sua qualità di 
 

D titolare della ditta individuale        D legale rappresentante della società, ente, organizzazione, ecc. 
 

(denominazione)                                                                                                                                                                                         con 

sede in                                                                            via                                                                                                                codice 

fiscale                                                                                   P.IVA                                                                                               

consapevole  che le dichiarazioni  mendaci  sono  punite  penalmente  ai sensi dell'art.  76 del  D.P.R.  n. 445/2000,  e che codesta 
Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese, 

dichiara 
che 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 concesso,  oggetto della richiesta a cui viene allegata la presente dichiarazione è da 
considerarsi come segue: (1) 
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D    L’ente beneficiario destina il contributo a finalità istituzionali (non soggetto a ritenuta) 
 
D    L’ente beneficiario destina il contributo ad attività commerciali (soggetto a ritenuta) 
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D 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) 

D 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) 

D 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) 

D Il  contributo  è  destinato  all’acquisto  e  al  riammodernamento  di  beni  strumentali  (immobilizzazioni  materiali  
o immateriali);  (non soggetto a ritenuta) 

D Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo svolgimento di corsi 
di formazione; (non soggetto a ritenuta) 

D Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai sensi della legge  
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i D 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) 
D 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. 55, co. 2, lettera c del DPR 917/86) 
D 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. 32 del D.P.R. 917/86;  (soggetto a ritenuta) 
D 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. 32 del D.P.R. 917/86;  (non soggetto a ritenuta) 
D Il  contributo  è  destinato  all’acquisto  e  al  riammodernamento  di  beni  strumentali  (immobilizzazioni  

materiali  o immateriali);  (non soggetto a ritenuta) 
D Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo svolgimento di 

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

          
 

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. 149 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (in rif. alla perdita della 
qualifica di ente non commerciale). 

 
 

data  firma e timbro 
 

(1) apporre una crocetta sul punto interessato 
(2)   rif. art. 143, 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. 144, 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 55 del D.P.R. 917/86; 
(5): indicare gli estremi della disposizione normativa. 
 

Vedasi in allegato, l’informativa da firmare resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 



  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni; Reg. Europeo 2016/679 
 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti 
dal Servizio Segreteria e Servizi al Cittadino per lo svolgimento dell’attività di Gestione attività sportive e del tempo libero, in 
esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati possono essere oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi 
di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Civezzano con sede a Civezzano in via Telvana, 9, e-mail: info@comunecivezzano.it, pec: 
comune@pec.comune.civezzano.tn.it, sito internet: www.comunecivezzano.eu,  Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio 
dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet 
www.comunitrentini.it ).  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti 
del D.Lgs. 196/2003. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione 
presso il Servizio Segreteria e Servizi al Cittadino del Comune di Civezzano. 
 
 
Civezzano, ____________________                         firma)____________________________________ 
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