
    COMUNE DI VILLA ESTENSE 

     PROVINCIA DI PADOVA 

    MOD. E 

 

DICHIARAZIONE AI FINI ASSOGGETTABILITA’ IRES E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Artt. 8-9 del “Regolamento comunale albo associazioni, contributi economici e patrocini” 

 

AL SINDACO 

del  Comune di  VILLA ESTENSE 

 

…l…sottoscritt…………………………………………..nat…a………………………………il………………… 

residente…………………………………………………………………………………………………… 

( indicare via – n. civico – C.A.P. –loc. di residenza ) 

nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA 

 
Che, ai sensi del D.P.R. N. 600/1973, il contributo: 

 Ordinario ricadente nell’attività istituzionale dell’Associazione relativa all’anno ………………….; 

 Ordinario ricadente nell’attività commerciale dell’Associazione relativa all’anno …………………… 

 Straordinario richiesto per la manifestazione/iniziativa 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

□ È soggetto alla ritenuta del 4%; 

□ Non è soggetto alla ritenuta d acconto del 4 %; 

 

chiede altresì, che il mandato di pagamento del contributo eventualmente concesso sia: 

emesso a favore dello stesso …………………………………………………………. 

Residente ……………………………………… Via ………………………………………………………… n. …… 

 

IBAN 

Accreditato sul conto corrente intestato all’Associazione/Ente/Itituzione n. ………………………………….. 

c/o Banca……………………………………………………………………filiale di……………………………… 

      IBAN      
 

 

     INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell’art.13 del DLgs30.06.03n.196) 

     Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria della  

     presente, relativa ad una attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato DLgs 196/2003, e del fatto  

     che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si 

     renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che  

     il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Villa 

     Estense , nella persona del Sindaco pro–tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti  

     Dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003. 

Data………….……                                                                                Il Presidente/Legale rappresentante 

                                                                                                                           ………………………………………… 

_________________________________ 

 
(1) Barrare la voce che interessa 

(2) Barrare e compilare la voce che interessa 

 

                                                      

                           


