
Allegato C

Spettabile
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Comune di Segonzano 
Fraz. Scancio 64
38047                  SEGONZANO

tel. 0461/686103                fax 0461/686060
pec: segreteria@PEC.comune.segonzano.tn.it

ATTESTAZIONE DI ESENZIONE/ASSOGGETTAMENTO 
A RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI -ART. 28 DPR 600/73

Il/La sottoscritto/a

nato/a il

residente in via/piazza n.

in qualità di Legale rappresentante dell'Associazione / Ente / Comitato:

con sede in via/piazza n.

CAP telefono e-mail.

In  riferimento  alla  richiesta  inoltrata  al  Comune  di  Segonzano,  intesa  ad  ottenere  l'erogazione  di  un
contributo:

ordinario

straordinario per 

__

DICHIARA

sotto la propria responsabilità (*):

di avere personalità giuridica

di non avere personalità giuridica

di essere "ente commerciale" con

codice fiscale e Partita IVA

(in base all'art. 28 del DPR 600/73 il contributo è soggetto alla ritenuta del 4%)

di essere "ente non commerciale" con attività suscettibile di corrispettivi aventi natura commerciale con

codice fiscale e Partita IVA

(in base all'art. 28 del DPR 600/73 il contributo è soggetto alla ritenuta del 4%)



di essere "ente non commerciale" con

codice fiscale che svolge attività non rilevanti ai fini delle norme fiscali 

in  materia  (IRPEG)  e  di  utilizzare  il  contributo  per  promuovere  attività  per  il  perseguimento  di  fini
istituzionali,  attività  che  non assumono il  carattere di  commercialità (giusta risoluzione ministeriale n.
11/803 del10-08-1990 - Direzione generale Imposte Dirette). 

(in base all'art. 28 del DPR 600/73 il contributo non è  soggetto alla ritenuta del 4%)

ovvero

di essere "imprenditore commerciale" con

codice fiscale e Partita IVA

(in base all'art. 28 del DPR 600/73 il contributo è soggetto alla ritenuta del 4%)

di essere "soggetto" che NON svolge abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito
d'impresa, quale risulta dal complesso delle norme fiscali in materia.

(in base all'art. 28 del DPR 600/73 il contributo non è  soggetto alla ritenuta del 4%)

(*)  spuntare l’alternativa che interessa 

Dichiara infine: 
 di essere a conoscenza delle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci;
 di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e si impegna a

comunicare tempestivamente le eventuali variazioni degli stessi.

Luogo e data
IL/LA DICHIARANTE

_________________________________

Ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R.  28-12-2000,  n.  445  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  in
presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  e  inviata  -  unitamente  a  copia  fotostatica  non
autenticata  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore  –  all’ufficio  competente  via  fax,  tramite  un
incaricato oppure a mezzo posta.

COMUNE DI SEGONZANO

La sottoscrizione della presente istanza è avvenuta in mia presenza.

L’IMPIEGATO ADDETTO

Istanza  non sottoscritta in mia presenza ma corredata di fotocopia di documento di identità.

L’IMPIEGATO ADDETTO
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