
Modulo di esenzione ritenuta 4% - allegato all’istanza per il contributo attività sportiva ordinaria 2013 o A.S. 2012/2013. Bando 2014 

Dichiarazione di esenzione trattenuta 4% 

Al Signor Sindaco del Comune di Selargius 
 
 Il Sottoscritto _________________________________________, nato a ________________________ il 

___________________, residente in ______________________________ via _________________________ n° 

______ , tel ________________, Codice Fiscale ________________________________, DICHIARA che 

la/il (1) _______________________________________, di cui è Presidente pro-tempore: 
 

 ha sede a _____________________ in via ______________________ n° ____  tel ____________; 

 ha Codice Fiscale / Partita Iva (*) n°_________________________________; 

 non svolge alcuna attività di natura commerciale, per cui non è, la predetta Associazione/Ente/Sodalizio 

(*), soggetta alla ritenuta del 4% prevista dalla legge sui contributi erogati da enti Pubblici. 

 in occasione della (2) ATTIVITA’ ORDINARIA/ISTITUZIONALE  SVOLTA NELL’ANNO 2013 (o 

annata sportiva 2012/13), regolarmente realizzata, non ha svolto alcuna attività di natura commerciale, 

neppure occasionalmente e, pertanto, non è stato realizzato alcun reddito d’impresa. 

 svolge la propria attività senza alcun fine di lucro e che le prestazioni inerenti il detto incarico non sono 

state effettuate nell’esercizio di impresa né di arte e professione. 

 non ha mai svolto alcuna attività che possa essere considerata “commerciale” dalle vigenti norme fiscali. 

 che relativamente allo svolgimento della succitata iniziativa, non sono compresi oneri per le prestazioni 

assicurate dall’apporto dei componenti facenti parte dell’ Associazione/Ente/Sodalizio (*), che, a qualsiasi 

titolo, volontariamente ad essa collaborano, nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed 

impianti dei quali il soggetto beneficiario del contributo già dispone o che sono stati messi gratuitamente a 

disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati. 
 

DICHIARA, inoltre, ai fini dell’applicazione delle disposizioni riguardanti l’imposta di bollo di cui al D.P.R. 

642/72, che la predetta Associazione/Ente/Sodalizio (*): 
 

 (3) 
è iscritta col n°_____________ nel registro Regionale del Volontariato;  

  

 (3) 
è iscritta col n°_____________ nell’anagrafe unica delle Onlus tenuta dal Ministero delle Finanze;  

 

 (3) non è iscritta nel registro Regionale del Volontariato o nell’anagrafe unica delle Onlus tenuta dal 

Ministero delle Finanze;  

 

CHIEDE 

 

Che il pagamento riguardante lo svolgimento dell’attività specificata nelle premesse avvenga come segue: 

 

  con accredito sul conto corrente bancario/postale (*)  Sede/Agenzia di _________________________ 

codice IBAN _______________________________________________________________________ 

intestato alla Associazione/Ente/Sodalizio (*) beneficiaria; 

  

  con emissione di un assegno circolare intestato all’ Associazione/Ente/Sodalizio beneficiaria (*), con relative 

spese a carico della stessa.   

 

 Selargius, li ____________      Il Presidente 

 

         _____________________________ 

(1) – indicare il nome dell’Associazione/Ente/Sodalizio;     Timbro e firma) 

(2)  - indicare la manifestazione o iniziativa; 

(3)  - barrare qualora rientrante nella situazione a fianco descritta    

  *     - cancellare la voce che non interessa.   


