versione 1.0 del 12/07/2021

Amministrazione destinataria
Comune di Scarperia e San Piero

Ufficio destinatario
Ufficio Sviluppo Economico

Domanda di erogazione di contributo economico per la gestione di impianti
sportivi
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

Indirizzo

Telefono fisso

In base alla convenzione stipulata il giorno

Civico

Barrato

Scala

Interno

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

Tra

E il Comune di

SNC

CAP

CHIEDE
che il pagamento del contributo di cui alla convenzione avvenga con le seguenti modalità
Importo del contributo

€
Modalità

accredito sulle seguenti coordinate bancarie
Codice IBAN

Banca

Filiale di

accredito sul conto corrente postale numero

(specificare)

pagamento diretto presso la tesoreria comunale, con quietanza diretta sul mandato di pagamento a firma del
sottoscritto
DICHIARA
in relazione agli aspetti fiscali
di essere impresa e pertanto, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973, n. 600 l’ente pubblico dovrà operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto con obbligo di rivalsa
sull’ammontare dei contributi corrisposti
che il contributo è destinato allo svolgimento di attività commerciali (anche nell’ipotesi di attività commerciali svolte
in via occasionale da un ente non commerciale
di non essere impresa e di non svolgere attività commerciali, neppure in via occasionale
che il contributo è destinato all’acquisto di beni strumentali
di essere ente non commerciale ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della
Repubblica 22/12/1986, n.917, e di destinare il contributo allo svolgimento (in convenzione o in regime di
accreditamento) di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’ente stesso (ai sensi
dell'articolo 143, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917)
altro (specificare)

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Scarperia e San Piero
Luogo

Data

Il dichiarante

