
 
COMUNE DI ARGENTA 

Provincia di Ferrara 
Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta 

Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382  

 
da restituire a: 

 
Comune di Argenta  

(Provincia di Ferrara)  
Servizio Bilancio 

(anche via fax: 0532-330273) 
 

 
 
OGGETTO:   CONTRIBUTO DI €    _________   per ________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 
DETERMINAZIONE  N. _________________DEL  ____________ 
DETERMINAZIONE  N. _________________DEL  ____________ 
DELIBERAZIONE     N. ________________  DEL  ____________ 
                
IL/LA SOTTOSCRITTO/A………………………………………………………………….………….   
CON SEDE IN …………………………….….…..…..VIA ………………………....….....N….…...  
C.FISCALE  ………………….…, 
P.IVA……………………….….,  
A MEZZO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. ………………..………….…………….……... 
RESIDENTE A ………………………..…….. IN VIA …………………………..…….… N. .…... 
C.F.: …………………………..…………… 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 
 
ai fini dell’erogazione del contributo di cui all’oggetto: 
 
�di essere impresa ai sensi dell’art. 28 DPR n. 600/73; 
 
�di non essere impresa ai sensi dell’art. 28 DPR n. 600/73 e di non svolgere occasionalmente attività 
commerciale; 
  
�che il contributo erogato non è destinato all’acquisizione di beni strumentali e pertanto  è soggetto 
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 la Sottoscritta 
___________________________ non svolge attività commerciale relativamente al contributo in 
oggetto.  
 
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 
beneficio 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.  



     1 
 

 
 
Sono informato che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla 
Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della legge. 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIFICARE MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

 
 
� Accredito  c/c bancario: 

Codice IBAN 

Banca 
 

 
specificare 

Paese CIN Eur  CIN ABI CAB C/C 

      
TUTTI I DATI RICHIESTI SONO NECESSARI AI FINI DELL'ACCREDITO DEL MANDATO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 

BANCARIE  IN VIGORE DAL 16/06/2006 – GLI STESSI POSSONO ESSERE DESUNTI DALL’ESTRATTO CONTO DELLA  BANCA  

 
 

 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
…………………, lì 
      _______________________________________ 
               IL DICHIARANTE 

    (Legale Rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA APPOSTA DAL DICHIARANTE(Legale Rappresentante) 
 
IN PRESENZA DI ________________________________ 


