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DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO NELL’ACCESSO AL CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018

Al Sindaco
del Comune di Roncade
Sede

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a ............................................................................................................. il .............. / ............. / ..................
residente a ....................................................................... Via ...........................................................................
Codice Fiscale/P.IVA ......................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante della Soc. Coop./Consorzio .......................................................................
con sede legale a ............................................................ ………..via/piazza……………………………………..
n°............. codice fiscale/P.IVA………………………………………., Telefono .............. ………… ....................
E-mail ...... ………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
la concessione di un contributo economico per l’attività di sostegno all’accesso al credito a favore delle
imprese del territorio comunale per l’anno 2018.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
che la Società Coop./Consorzio rappresentata/o non persegue finalità di lucro;
che il contributo eventualmente concesso verrà utilizzato esclusivamente per le finalità per le quali è
stato richiesto;
	che il numero complessivo delle imprese associate alla data del 31.12.2017 è pari a ____________

di cui n______________________________ con sede nel Comune di Roncade;
	che il numero delle pratiche di finanziamento concesse a imprese associate con sede nel Comune di

Roncade nell’anno 2017 è pari a ___________________;
	che i finanziamenti erogati nell’anno 2017 a favore di imprese associate con sede nel Comune di

Roncade ammontano a ____________________________________
A tal fine allega la seguente documentazione:
1) copia dello Statuto, se non sia stato già trasmesso al Comune;
2) copia del bilancio consuntivo riferito all’anno 2017;
3) dichiarazione ai fini assoggettabilità all’IRES e modalità di pagamento (allegati modello A/ A1);
5) copia del documento di identità del sottoscrittore.

Data………………				FIRMA		……………………………………


Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto è informato che i propri dati personali saranno trattati dal Comune di Roncade
anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, ai fini dell'archivio beneficiari per la esigenze amministrative e contabili
dell'Ente. Il sottoscritto ha comunque diritto di opporsi al trattamento su indicato.
Titolare del trattamento è il Comune di Roncade Via Roma, 53 - 31056 Roncade nei confronti del quale possono essere esercitati i
diritti di cui all'art 7 D.Lgs. 196/2003 ed in particolare la conferma dell'esistenza dei dati, la loro comunicazione e l'indicazione della
logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi.
Firma per autorizzazione al trattamento dei dati ...................................................................................

MOD. A

DICHIARAZIONE AI FINI ASSOGGETTABILITÀ ALL’IRES
E  MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
Nato/a ............................................................................................................ il .............. / ............. / .................
Residente a ...................................................................... Via .........................................................................
Codice Fiscale/P.IVA ......................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione ..............................................................................
con sede legale a ............................................................ via/piazza .................................................................
n°............. codice fiscale/P.IVA ...................................................................................... , Telefono …………
................ E-mail ...........................................................................................................

DICHIARA

che è SOGGETTO a RITENUTA d'ACCONTO: SI □  NO □
(in caso di assoggettamento alla ritenuta d’acconto, compilare l’allegato B1)

CHIEDE CHE PER IL PAGAMENTO VENGA USATA LA SEGUENTE MODALITÀ

(per importi pari o superiori ad € 1.000,00= non è possibile il pagamento allo sportello)
□ su C/C bancario n ............................................................................ c/o Banca……………………………. ..............................................................................................
intestato a .......................................................................... IBAN ....................................................................
□ C/C Postale n ........................................................................................................
□ a mezzo assegno di traenza non trasferibile, intestato al beneficiario
□ allo sportello presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA SPA, con quietanza al Sig…...............

ESONERA

il Comune di Roncade da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale qualora
la presente dichiarazione NON dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata
dall'Amministrazione Finanziaria.

In fede,
.......................................... li ...................... 		Firma ................................................................


Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto è informato che i propri dati personali saranno
trattati dal Comune di Roncade anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, ai fini dell'archivio
beneficiari per la esigenze amministrative e contabili dell'Ente. Il sottoscritto ha comunque diritto di opporsi
al trattamento su indicato.
Titolare del trattamento è il Comune di Roncade Via Roma, 53 - 31056 Roncade nei confronti del quale
possono essere esercitati i diritti di cui all'art 7 D.Lgs. 196/2003 ed in particolare la conferma dell'esistenza
dei dati, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la
cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi.


Firma per autorizzazione al trattamento dei dati ...................................................................................










MOD. A1

DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI DESTINATARI DI CONTRIBUTI COMUNALI IN CONTO
ESERCIZIO SOGGETTI ALLA RITENUTA D'ACCONTO


Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
Nato/a ............................................................................................................ il .............. / ............. / .................
Residente a ...................................................................... Via .........................................................................
Codice Fiscale/P.IVA ......................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione ..............................................................................
con sede legale a ............................................................ via/piazza .................................................................
n°............. codice fiscale/P.IVA ...................................................................................... , Telefono …………
................ E-mail ...........................................................................................................

D I C H I A R A

sotto la propria e personale responsabilità che il contributo in oggetto E' soggetto alla ritenuta di acconto
prevista dall'art. 28, c.2, del Dpr 29.9.1973 n° 600 per i motivi di cui appresso:
> l'Ente in epigrafe NON ha i requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 per essere inquadrato tra le
ONLUS;
> l'Ente NON può beneficiare delle disposizioni previste dall'art. 2, c.1 del D.Lgs. 460/97, in quanto:
[ ] NON svolge attività aventi finalità sociali in conformità alle disposizioni statutarie;
[ ] L'attività NON viene svolta in regime di convenzione con il Comune.
> l'attività svolta dall' Ente, per la quale ha titolo al contributo in oggetto, RIENTRA nel concetto di
impresa come specificato dall'art. 2195 del Codice Civile, e per la suddetta attività E' obbligato alla
presentazione della dichiarazione dei redditi;

A U T O R I Z Z A

pertanto, il Comune di _________________________________ ad effettuare la ritenuta d'imposta,
a titolo di acconto, in misura pari al 4% calcolato sull'ammontare del contributo che verrà corrisposto.
In fede,

.................................... li ..................... 		Firma  ................................................... .


