AL COMUNE DI
CANEGRATE

OGGETTO: dichiarazione in ordine al contributo comunale.
SOGGETTO RICHIEDENTE (denominazione dell’impresa, dell’ente o associazione ecc)
……………………………………………………………………….……….………………….…….
………………………………………………………….…………………….…………….………….
ATTIVITA’ ESERCITATA ………………………………………………...………………………...
………………………………………………………………………………………...……………….
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………...………
PARTITA IVA ……………………………………………..…………………………………………
DOMICILIO FISCALE ……………………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………..
IN PERSONA DEL SIG. ……………………………….…………………………….………………
QUALE (Presidente, Responsabile, Rappresentante ecc.) ……….…………………………….…….
RESIDENTE IN VIA ……………………..……………………A.…………….……………………
Dichiara di utilizzare il contributo comunale per i seguenti scopi: ………………………………….
………………………………………………………………………………………………….…….
ed in ottemperanza dell’art. 28 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, dichiara (barrare sola la
casella che interessa)
che il sottoscritto richiedente svolge un’attività commerciale e che il contributo richiesto,
correlato alla suddetta attività, è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR
600/1973:
che il soggetto richiedente non svolge alcuna attività commerciale, anche occasionale e
pertanto il contributo richiesto non è soggetto alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR
600/1973;
che il soggetto richiedente svolge un’attività commerciale, ma il contributo richiesto non è
soggetto alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR 600/1973 per i seguenti motivi: …………..
…………………………………………………………………..…………………………….
Resta inteso che in caso di dichiarazione non veritiera, con applicazione di sanzioni ed interessi a
carico del Comune, le stesse Vi saranno addebitate con tutti gli oneri relativi.
Data ……………………..

Firma del dichiarante …………………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o
comunque acquisiti è finalizzato ai fini istituzionali ed avverrà presso il Comune di Canegrate con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui
all’art.7 della decreto legislativo n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di
opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Canegrate, giusta deliberazione della G.C. n.198 del 23/3/1998. I
Responsabili del trattamento dei dati personali cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti sono individuati con
deliberazione G.C. n.35 del 3/3/2003, ciascuno rispetto all’ambito di competenza.
Le segnaliamo, inoltre che Lei potrà conoscere l’elenco completo dei responsabili del trattamento sul sito internet del
Comune di Canegrate, al seguente indirizzo: www.canegrate.org

