Allegato A 2 – MODULO SCELTA MODALITA’ PAGAMENTO

COMUNE DI MONDOVI’

DICHIARAZIONE AI FINI EROGAZIONE CONTRIBUTI
ENTE/ASSOC./CONSORZIO/COOP. ________________________________________________________
SEDE LEGALE: Via/Piazza____________________________n._______Città________________________
TEL _____________________ E-MAIL ______________________________________________________
CODICE FISCALE ___________________________ PARTITA I.V.A. ____________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE __________________________________________________________
1) In relazione al combinato disposto dall’art. 85 comma 1 lett. g-h D.P.R. 917/86 T.U. Imposte sui Redditi,
DICHIARA CHE
Il contributo del Comune relativo all’avviso approvato con Determinazione dirigenziale n. 256 del 30/5/2020
relativo all’erogazione di contributi economici a sostegno del miglioramento di impianti sportivi cittadini di
proprietà privata:




Asse 1

Asse 2



è destinato allo svolgimento di una attività anche occasionalmente commerciale e pertanto soggetto a
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 D.P.R. 600/73



è destinato allo svolgimento di un’attività di natura non commerciale
******************

2) Ai fini dell’erogazione del contributo
RICHIEDE UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’ DI PAGAMENTO

 Riscossione diretta presso qualsiasi sportello della Tesoreria Comunale U.B.I. BANCA con quietanza di
___________________________________________________________________________________
C.F.: _____________________________ in qualità di _______________________________________
(N.B.: modalità utilizzabile solo per importi inferiori a € 1.000,00)

 Accreditamento in c/c bancario/postale n .______________________intrattenuto presso ___________
_________________________________ Filiale/Agenzia_____________________________________
ABI ________ CAB __________ CIN ________ (il conto deve essere intestato al creditore)
IBAN ___________________________________________________________________
Mondovì, _______________________

Firma del legale rappresentante
__________________________
N.B.: Si rammenta che, in mancanza della comunicazione di cui al punto 1), verrà operata la ritenuta prevista dall’art. 28, 2^ comma
del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973.
In caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00.
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Informativa sintetica agli interessati
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo che il Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Mondovì.
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo
all’Autorità di controllo.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: dpodanieladadone@gmail.com.
Le informative complete redatte, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili
dal sito web istituzionale all’indirizzo http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/.

