
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  
EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 
OGGETTO: Ritenuta di acconto 4% su contributi corri sposti dagli Enti Pubblici e Privati 
alle imprese (art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600) 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________ il __/__/____, residente a _____________________________ 

via _______________________________, codice fiscale _______________________, in qualità di 

______________________________ dell’azienda___________ ____________________________ 

con sede legale a ___________________________ via ___________________________________ 

codice fiscale __________________ partita IVA ___________________ telefono ______________ 

fax ___________________ e-mail ____________________________________________________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, che l’azienda sopra individuata, relativamente al contributo di € 

________________________ richiesto a codesto spettabile Comune per la seguente iniziativa 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ (barrare le caselle che interessano) 

 
 NON È SOGGETTA alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in quanto: 

 
 trattasi di contributo in conto impianti, cioè concesso ed utilizzato per l’acquisto e 
l’ammodernamento di beni strumentali registrati nell’apposito registro dei cespiti 
ammortizzabili; 

C H I E D E 
 

 che all’erogazione del contributo venga provveduto mediante accredito su c/c bancario o postale 

Cod. IBAN ____________________________________________ 
 
intestato a _________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a (legale rappresentante) si impegna a comunicare qualsiasi variazione intervenuta 
nei dati forniti. 
 
Allegati: 
- copia carta d’identità del legale rappresentante; 

FIRMA 
 

_____________________________________ 
 

 



 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Reg. UE 2016/ 679 

 

Il Comune di Verzuolo con sede in Verzuolo (CN), piazza Martiri della Libertà 1, in qualità di 

titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti al fine corretto inquadramento fiscale del 

contributo a Voi corrisposto dal Comune di Verzuolo, in adempimento degli obblighi di legge 

connessi. I dati saranno trattati con modalità cartacee, informatiche e telematiche, per tutto il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività 

richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-

attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed 

informatici dal titolare del trattamento e dai suoi responsabili e designati con l’osservanza di ogni 

misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Al di fuori di queste ipotesi, i 

dati saranno comunicati agli Enti pubblici destinatari delle dichiarazioni fiscali annuali come 

previsto dal diritto nazionale. I dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e non verranno 

in alcun modo diffusi. Si precisa, inoltre, che per il trattamento di cui alla presente informativa, il 

Titolare non esegue processi decisionali automatizzati né esegue operazioni di profilazione. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento e/o al suo Responsabile della 

Protezione Dati (dpo@aesseservizi.eu) l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 

seguenti del REG. UE N°679/2016). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure 

previste. 


