
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Allegato 2)

Spett.le Unione dei comuni 
Valli e Delizie

Oggetto:  Delibera  Giunta  Unione  n.  65  del  24  Novembre  2021  e  Determina  Unione  n.  577  
del 25 novembre 2021 
“DOMANDA contributi a fondo perduto a favore delle imprese in difficoltà a causa dell'emergenza 
sanitaria da covid-19”

Il/La sottoscritto/a Cognome                                                              Nome

codice fiscale      

residenza provincia                  comune                                              

via piazza, ecc.                                                                                                            CAP  

In qualità di Legale rappresentante della ditta:

con sede in provincia                 comune                                              

via piazza, ecc.                                                                                                            CAP  

partita IVA 

codice fiscale 

Dichiaro sotto la propria personale responsabilità
ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’oggetto (barrare solo quello che interessa):

che l’Associazione o Ente da me rappresentato è impresa ai sensi dell’art. 28 DPR n. 600/73;

che l’Associazione o Ente da me rappresentato NON è impresa ai sensi dell’art. 28 DPR n. 600/73
e non svolge occasionalmente attività commerciale;

che il contributo erogato NON è destinato all’acquisizione di beni strumentali e pertanto  è sogget-
to alla ritenuta del 4% previsto dalla vigente normativa fiscale;

che la ritenuta NON deve essere applicata ai sensi delle vigenti normative 
(specificare i riferimenti normativi che dispongono l’esonero dall’applicazione della ritenuta del 4%
prevista dall’art. 28 del DPR 600/73);

che la ritenuta NON deve essere applicata ai sensi delle vigenti normative in quanto il/la 

sottoscritta 
non svolge attività commerciale relativamente al contributo in oggetto;

che l’Associazione o Ente da me rappresentato è costituita solo da soci volontari e non impiega in
alcun modo lavoratori dipendenti;

che l’Associazione o Ente da me rappresentato NON è costituita solo da soci volontari ed impiega
anche lavoratori dipendenti. 



Consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno
applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di decadenza del be-
neficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

Consapevole altresì che la mancata accettazione delle presente dichiarazione quando le norme di
legge o di regolamento ne consentono la presentazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio. 

In riferimento alle prestazioni in oggetto, ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010 siamo ad ot-
temperare all’obbligo di comunicazione dei dati e delle coordinate bancarie del c/c bancario dedicato
alle commesse pubbliche:

A - I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:

Banca

Agenzia

Indirizzo

IBAN 

B – Intestatario del conto

partita IVA      

codice fiscale

C -Dati identificativi dei soggetti che per l’impresa/incaricato saranno delegati ad operare sul conto
corrente dedicato:

(Nome. Cognome, codice fiscale ed in qualità di legale: rappresentante o socio,…..)

Le modifiche di conto dedicato e delle persone che vi possono operare saranno tempestivamente co-
municate all’Amministrazione, per iscritto o via a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it .

In relazione a quanto sopra dichiarato, dichiariamo di utilizzare il suddetto conto, ai sensi dell’art. 3
della L.136/2010, per tutti i movimenti finanziari relativi al contributo, consapevoli che in caso di
mancato adempimento degli obblighi l'Unione dei Comuni Valli e Delizie avrà titolo a risolvere l’affi-
damento di diritto, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 8 della medesima L.136/2010.

Sono informato che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti di cui al Regola-
mento UE Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 e al Decreto Lgs. n. 196/2003 recante il Codi-
ce  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  integrato  con  le  modifiche  introdotte  dal  D.Lgs.
10.08.2018 n. 101, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Letto, confermato e sottoscritto.

Data ,                                                                 Firma 
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