
ALLEGATO A)

Al Comune di Biella
via Battistero n. 4

13900 BIELLA
protocollo@cert.comune.biella.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/a

nato/a Il
C.F.: In qualità di

dell’Associazione
con sede Legale in

C.F./P.iva: 
PEC:                                                             e-mail:                                             tel.:

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

RICHIEDE:

UN CONTRIBUTO “UNA TANTUM” PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DI  GIUNTA COMUNALE N. 182 del 17.10.2022

A tal fine allega:

 ultimo rendiconto economico approvato, relativo all’esercizio chiuso al__________________;

 Allegato B) dimostrante la condizione di potenziale disavanzo nell’esercizio in corso;

DICHIARA INOLTRE

(barrare l’opzione prescelta)

che l’associazione che rappresenta è un ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia tributaria che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia
produttive di reddito di impresa, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell’art. 55 del
T.U.I.R., D.P.R. 22/12/1986, n. 917;

che il contributo, in merito all’applicazione delle ritenuta del 4% di cui all’art. 28, comma 2 del
DPR 600/1973, è da considerarsi:

 Da assoggettare  alla  ritenuta  del  4%,  in  quanto  trattasi  di  contributo  che  verrà  impiegato

nell'attività commerciale;



 Da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto trattasi di contributo che verrà impiegato

nell'attività istituzionale;

 Da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto trattasi di contributo che verrà impiegato

per l'acquisto di beni strumentali;

  Da  NON  assoggettare  alla  ritenuta  del  4%,  in  quanto  l'Ente/Associazione  rientra  tra  le

organizzazioni non lucrative di unità sociale (ONLUNS) ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997;

 Da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, per effetto dell'art. 74 del TUIR che prevede la non

soggezione all'imposta sul reddito dello Stato e degli Enti Pubblici.

Dichiara, altresì,

 di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

 di  essere  debitore,  nei  confronti  dell’Amministrazione  Comunale,

per…………………………………………..

____________________________________

___________________________________

(firma per esteso del dichiarante)*

*  la data, la firma e la fotocopia integrale di un  documento di riconoscimento in  corso di validità sono
obbligatori pena la nullità della domanda.
N.B.: è fatta salva la possibilità di  richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti  necessaria ai fini del
procedimento amministrativo.
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