
DICHIARAZIONE DI RITENUTA FISCALE  

 (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________________ il ___________________ 

residente in__________________________ Via ________________________________________ 

in qualità di (barrare una delle seguenti voci): 

□ Titolare 

□ Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale 

 

□ Altro (specificare) ____________________________________________________________________ 

 

di___________________________(denominazione)______________________________________

avente sede legale in______________________________ Via _______________________n.__ 

Partita IVA e/o C.F.________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

 

DICHIARA CHE 

 

(Barrare la voce di interesse) 

� il soggetto beneficiario del contributo – avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di 

attività commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. b) del TUIR 

22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE COMMERCIALE e pertanto deve essere operata la 

ritenuta d'acconto del 4% sul contributo in oggetto; 

oppure 

� l'Ente suddetto – non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale – 

riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR 22.12.1986, n. 917, la 

qualifica di ENTE NON COMMERCIALE e pertanto sul contributo in oggetto: 

� deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato ad 

attività commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale; 



oppure 

� non deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato al 

finanziamento di attività istituzionale non commerciale; 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
_______________________, ___/___/______ 

                  luogo                             data 
 
Timbro dell’impresa e 
Firma del Legale rappresentante 
 
______________________________________ 
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del 
D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni. 

 


