
 

 

       COMUNE DI PANDINO 
           Provincia di Cremona 

              26025 Pandino (CR) - Via Castello n° 15  -  P.IVA 00135350197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Al COMUNE DI PANDINO 

 

Il /La sottoscritto/a……………………………………………………………………..……………… 

nato/a  a…………………………..… provincia…………………….….  il ……………….………… 

Residente a ……………………………..…..…... provincia…………….CAP …………………….... 

in Via/Piazza……………………………………………………………………………...n …….…...  

Codice Fiscale……………………………………………………..… 

Telefono……………………..…Cellulare…………………. E-mail ……….……………………... 

per se stesso o in qualità di legale rappresentante della ditta, società, ente, organizzazione,ecc. 

(indicare denominazione o ragione sociale)………………………………………………….…………………….…. 

Con sede in……………………………………provincia……………. CAP ……………………....  

in Via/Piazza……………………………………………………………………………...n …….…...  

Codice Fiscale………………………………….…Partita Iva…………………...…………………… 

Telefono……………………………………..………E-mail………………………………………..... 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 

455/2000, e che il Comune di Pandino si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle 

dichiarazioni rese,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità che, ai fini dell’applicazione della ritenuta di acconto del 4% prevista 

dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, il contributo di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n 515 del 28 dicembre 2021 oggetto della richiesta a cui viene allegata la presente 

dichiarazione, è da considerarsi come segue (barrare la casella corrispondente): 

 

□ SOGGETTO A RITENUTA 

 

□  NON SOGGETTO A RITENUTA IN QUANTO: 

□ il soggetto beneficiario del contributo non esercita, neppure in modo occasionale, attività 

configurabili nell’esercizio di impresa ai sensi del comma 2 art. 28 del DPR n. 600/1973 e 

dell’art. 51 del DPR n. 597/73; 

DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 

4% IRPEF/ IRES SUI CONTRIBUTI CONCESSI DAL COMUNE DI PANDINO AI 

SENSI DEL COMMA 2 ART.28 D.P.R. N. 600/73 
(Esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 37 D.P.R. n. 455/’00) 



□  il contributo è destinato all’acquisto o al riammodernamento dei beni strumentali (conto 

capitale) ai sensi del comma 2 art. 28 del DPR n. 600/1973 

□  il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale –         

ONLUS ai sensi del comma 1 art. 16 D.lgs. n. 460/1997; 

□  il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione di volontariato di cui alla L. n. 

266/1991 iscritta nei registri istituiti dalle Regioni ai sensi del combinato disposto dal 

comma 8 art. 10 e dal comma 1 art. 16 del D.lgs. n. 460/1997; 

□  il soggetto beneficiario del contributo è un’Associazione o un Ente operante in campo 

musicale ai sensi del combinato disposto dal comma 2 art. 2 della Legge n. 54/1980 e della 

Legge n. 800/1967; 

□  il soggetto beneficiario del contributo è una cooperativa sociale di cui la Legge n. 381/1991 

ai sensi del combinato disposto dal comma 8 art. 10 e dal comma 1 art. 16 del D.lgs. n. 

460/1997; 

□  il soggetto beneficiario del contributo è un’IPAB ed il contributo corrisposto è destinato 

all’esercizio di attività assistenziali e sanitarie; 

□  il soggetto beneficiario del contributo è un ente pubblico ed il contributo corrisposto è 

destinato al perseguimento dei fini istituzionali (Risoluzione del Ministero delle Finanze del 

25/08/1989 prot. 606); 

□ altri motivi di esenzione (specificare il titolo ed il riferimento normativo) 

……………………………………………………………………..……………………….... 

 

Modalità di pagamento (barrare quella prescelta):  

 

□ BONIFICO BANCARIO 

c/c. n°……………..Intestato a………………………………Agenzia……………………….. 

ABI……………CAB……………CIN……..IBAN…………………………………………... 

□ BANCO POSTA 

 c/c. n°……………..Intestato a……………………………... 

 ABI…………CAB…………  IBAN …………........................................................................... 

 

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in 

particolare, quelle previste dall’art. 111-bis del D.P.R. n. 917/1986 (in riferimento alla perdita della 

qualifica di ente non commerciale). 

 

 

 

Data  .......................…. 

 

 

 

 ………..………………………..………. ………………………………………….. 

 Firma del beneficiario e Il Responsabile 

 Timbro dell’associazione Comune di Pandino 

 

 


