DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive modifiche ed integrazioni

Il sottoscritto ……..…..………………………………..nato a …………………………………….. il ……………….
residente in ……………….…………………….via ……………………………………… n° ……… CAP …………
conscio delle responsabilità penali a cui può andare in contro in caso di dichiarazione mendace ed in
particolare delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed int.;

DICHIARA
di essere stato nominato …………………………………………………………………………………………………
dell’ ……………………………………………………………………………………….. in data ………………….
con delibera n°……………. e quindi di essere, ai sensi dell’art. …….. dello Statuto, legale Rappresentante
dell’ ………………………………………………………………………………………………………… (beneficiario)
in possesso del Codice Fiscale (ente/beneficiario):
Numero

IL DICHIARANTE

……………………………
……………………………….

(Luogo e data)

(Firma per esteso e leggibile)

DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA FISCALE
Il sottoscritto ……………………..…………………………. nato a …………………….……………. il ……………..
in qualità di legale Rappresentante di …………………..……………………………………………………………..,
visto l’art. 28 del D.P.R. n° 600 del 29/09/1973 ai fini della liquidazione e dell’assoggettamento fiscale del
contributo per le attività previste dal “Regolamento Provinciale per la concessione dei contributi e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”,
DICHI ARA
sotto la propria responsabilità che l’iniziativa per la quale la Provincia di Udine concede il contributo è svolta:
senza acquisire alcun corrispettivo da terzi e quindi di natura non commerciale.
acquisendo corrispettivi da terzi e quindi di natura commerciale, assoggettando il contributo alla ritenuta
fiscale.

IL DICHIARANTE

……………………………
(Luogo e data)

……………………………….
(Firma per esteso e leggibile)

Art. 2 della Legge n° 15 del 04/01/1968:
La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato
di famiglia, l’esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli
obblighi militari e l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

