Spett.le COMUNE DI BRISIGHELLA
(Ra)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nella qualità di (1) _______________________________________________________________
in rappresentanza di (2) ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
con sede a ______________________________________________________________________
in Via _________________________________ N. ______Tel. ___________________________

INOLTRA ISTANZA
per ottenere la concessione di un contributo per _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
data evento______________________________________________________________________
luogo svolgimento________________________________________________________________
Si allegano alla presente i seguenti documenti:
-

Relazione contenente tutte le informazioni utili per una completa valutazione dell’ attività,
iniziativa o spettacolo;
Programma dettagliato dell’iniziativa;
Consuntivo analitico delle spese e delle entrate con le quali è stato finanziato l’evento;
Dichiarazione della assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta del 4%, ai sensi
dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1993 n. 600;
Modalità di pagamento del contributo.

OPPURE:
Si riserva di presentare successivamente i seguenti documenti obbligatori ai fini della
concessione:
- Programma dettagliato dell’iniziativa;
- Consuntivo analitico e completo delle spese e delle entrate .
Brisighella, _____________________
Firma
______________________________
(1) Presidente / Legale Rappresentante / ecc.
(2) Denominazione dell’Ente pubblico / Associazione / ecc.

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DI CUI
ALL’ART.28 DPR 600/73
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
(nome e cognome)
Legale rappresentante di__________________________________________________________
(denominazione dell’ente beneficiario)
con sede in _____________________________________________________________________
(indirizzo dell’ente beneficiario)
codice fiscale /P.Iva ______________________________________________________________
(dell’ente beneficiario)

DICHIARA
Che il contributo erogato da codesto Comune di Brisighella (Ra):
(compilare selezionando le ipotesi che interessano)


-



NON E’ASSOGGETTABILE alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR 600/73 in quanto:
L’attività oggetto del contributo non è svolto nell’ambito dell’esercizio d’impresa o
comunque non produce reddito di natura commerciale,
Il contributo medesimo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali ;
E’ ASSOGGETTABILE alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR 600/73 in quanto:

- L’attività svolta è principalmente o esclusivamente di natura commerciale,
- L’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito di esercizio d’impresa.

MODALITA’ di pagamento del contributo (c/c bancario o c/c postale intestato al creditore)
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Brisighella, ______________________

Firma

______________________________

