ATTESTAZIONE DI ESENZIONE/ASSOGGETTABILITA’ A RITENUTA D’ACCONTO DEL 4%
(art. 28 D.P.R. 600/1973)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)
DICHIARA
di essere nato/a a _________________________________ prov. di _________________ il _____________
residente a _______________________________ in via _________________________________n. ______
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
Telefono __________________________________ cell. _________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
Banca __________________________________________________________________________________
Sede di ______________________________________________ filiale di ___________________________
Codice IBAN ____________________________________________________________________________

in qualità di in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta / ragione sociale avente denominazione:
_______________________________________________________________________________________
con sede in __________________________(__), via _____________________________________ nr. ____
Codice Fiscale ____________________________________ Partita IVA ____________________________
con riferimento al contributo di € ________________ concesso nell’ambito della “Rassegna concorso
formaggi di malga della Valsugana 2018” promosso dalla Fondazione Cav. Luciano e Cav. Dott. Agostino
de Bellat, con sede in San Michele all’Adige, Via Edmund Mach n. 1, codice fiscale 80014020228:
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Corrispondenza: Casella Postale 118 – 38051 Borgo Valsugana
sito web: www.fondazionedebellat.org
e-mail Presidente: debellat@virgilio.it
e-mail Segreteria: segreteria.debellat@virgilio.it
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(barrare la casella di interesse)1
che, ai fini del contributo ricevuto, l’impresa o ente rappresentata/o esercita attività commerciale per il
reddito definito dall’art. 55 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917;
che, ai fini del contributo ricevuto, l’impresa dal sottoscritto rappresentata non esercita attività
commerciale per il reddito definito dall’art. 55 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, ma attività agricola di cui
all’art. 32 del sopracitato D.P.R. n.917/1986 o produttività di reddito di fabbricati di cui all’art. 36 del
sopracitato D.P.R. n 917/1986;
che, ai fini del contributo ricevuto, l’Ente rappresentato esercita l’attività per il perseguimento di fini
istituzionali;
che il contributo concesso dalla Fondazione Cav. Luciano e Cav. Dott. Agostino de Bellat è destinato a
finanziare l’acquisto di beni strumentali;
che provvederà ad emettere relativa fattura;
oppure:
che il contributo ricevuto è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R.
600/1973 in quanto, l’impresa o ente rappresentata/o esercita attività commerciale per il reddito
definito dall’art. 55 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917.

Trattamento dati personali
Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ed ai sensi
degli art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La Fondazione Cav. Luciano e Cav. Dott. Agostino de Bellat La informa in merito al trattamento dei Suoi dati personali
con riferimento alle attività connesse alla Rassegna-concorso formaggi di malga della Valsugana 2018.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è la Fondazione Cav. Luciano e Cav. Dott. Agostino de Bellat – Via E.
Machi 1 - c/o Fondazione Edmund Mach – 38010 San Michele all’Adige (TN)
Email: segreteria.debellat@virgilio.it
2. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono trattati con modalità cartacee ed informatiche e sono necessari con riferimento alle
attività connesse alla Rassegna-concorso formaggi di malga della Valsugana 2018, per l’invio delle comunicazioni
1

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
Il titolare/rappresentante legale dell’Impresa/Ente/etc. che riceve il contributo dalla FONDAZIONE CAV. LUCIANO E CAV. DOTT.
AGOSTINO DE BELLAT, nel compilare la dichiarazione, deve precisare anzitutto, se il soggetto rappresentato, ai fini del contributo,
eserciti o meno attività commerciale, ossia se produca un “reddito d’impresa” così come configurato dal’art. 55 del D.P.R.
22.12.1986 n. 917. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 55, comma 2, lettera c), i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio
delle attività agricole, di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle S.n.c., S.a.s., S.p.a.,
S.a.p.a., S.r.l., Soc. Cooperative, Soc. di mutua assicurazione, Enti pubblici commerciali, Enti privati commerciali, sono considerati
quali redditi d’impresa.
Se l’attività esercitata è “commerciale”, per poter fruire dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto del 4% sul contributo erogato,
prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, il titolare/rappresentante legale deve precisare, sotto la propria
responsabilità, la destinazione esclusiva del contributo stesso, all’acquisto di beni strumentali. Diversamente si farà luogo alla
ritenuta.
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attraverso il Servizio postale, la posta elettronica o il cellulare, nonché per l’esecuzione del pagamento del premio a
Lei assegnato nell’ambito della Rassegna medesima; il mancato conferimento dei suoi dati e la mancata autorizzazione
al loro trattamento non consentiranno alla Fondazione di procedere al pagamento del premio in parola.
Il trattamento viene effettuato in conformità alle norme che favoriscono la semplificazione dell’interazione con il
cittadino e la riduzione dei costi.
I dati saranno trattati esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dal Collegio dei Revisori, dai
collaboratori della Fondazione Cav. Luciano e Cav. Dott. Agostino de Bellat e dallo studio di contabilità TMA – Via
Hippoliti 11 a Borgo Valsugana, che segue la contabilità della Fondazione. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.
3. Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati verranno conservati fino a quando non ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi di cui al punto
successivo.
4. Accesso rettifica o cancellazione dei dati - Reclamo
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento UE 2016/679, Lei ha il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei suoi dati.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del Regolamento UE 2016/679, ricorrendone i presupposti, Lei ha il diritto
di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.
Ai sensi della suddetta normativa relativa al trattamento dei dati, il sottoscritto conferisce espressamente il consenso
al trattamento dei propri dati personali ed agli altri dati contenuti nel presente modulo.

Data _________________________

Firma ____________________________________
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