
Allegato 2C) 
 

Al  Comune di Ostellato 

Area __________________ 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI EROGATI DAGLI ENTI PUBBLICI – DICHIARAZIONE RESA AI 
FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA ALLA FONTE AI SENSI DELL’ART. 28 – 

COMMA 2 – D.P.R. N. 600/1973. 
 

 
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

 

Nato a ____________________________________ il ___________________________________________________ 

 

Residente in _______________________________________ CF _________________________________________ 

 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente/Associazione/Impresa 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Con sede legale in ________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale _____________________________________  P. IVA ______________________________________ 

 

PREMESSO CHE 
 

L’art. 28, 2° comma, del DPR n. 600/1973 dispone che le Regioni, Province, Comuni, altri enti pubblici e 

privati devono operare una ritenuta del 4% (quattro per cento) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e con obbligo di rivalsa 

sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali, 

 

CONSAPEVOLE   CHE  
 

Le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, 

 

DICHIARA   CHE 
 

Il contributo che sarà concesso dal COMUNE DI OSTELLATO,  

è da considerarsi come segue: (barrare la voce che interessa) 

 

 contributo ordinario ricadente nell’attività istituzionale dell’Associazione relativa all’anno 

____________; 

 

 contributo ordinario ricadente dell’attività commerciale dell’Associazione relativa all’anno 

____________; 

 

 da NON assoggettare alla ritenuta del 4% 

 

 da assoggettare alla ritenuta del 4% 

 

__________________, ______________________________ 

Luogo e data 

IL DICHIARANTE  
(legale rappresentante)  

 
______________________________ 

 

 

 



 

 

Ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 47 del Dpr. 445/00 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della firma se: 

- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento; 

- inviata corredata di fotocopia di documento di identità. 

 

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci. 

Art. 76 Dpr 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ... omissis” ....”Qualora dai controlli effettuati dalla 

Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 

immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 

75). 

 


