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ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Allegato alla Determinazione n. 6488/269 del 13/07/2017

	

Allegato D/2017 – Schema dichiarazione esenzione ritenuta d’acconto


Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
Direzione generale delle politiche sociali
Servizio attuazione della programmazione sociale
Via Roma n. 253 - 09123 Cagliari

	
OGGETTO: Dichiarazione di esenzione alla ritenuta d’acconto.

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _____________________________ il ____________________
In qualità di legale rappresentante dell’Associazione denominata: _____________________________________________________________
codice fiscale / Partita IVA ______________________________________________
con sede in ____________________________________ prov. ________ via ______________________________________ n. _____
telefono…………...………………..………e-mail………….……………………..
PEC .............................................................................................................. 
-	Iscritta al n. ……..……. della Prima Sezione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale,
-	Iscritta al n. ……..……. della Seconda Sezione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale,
consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R.

DICHIARA
che il contributo di euro ______________________________ concesso nell’anno 2017 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23 dicembre 2005 per la realizzazione del progetto dal titolo _______________________________________________
non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto: 
	il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare l’espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell’Ente;
	il beneficiario è organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art. 16 D.Lgs 460/97);
	il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa e non produce reddito di natura commerciale;

Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Regionale qualsiasi modifica e/o cambiamento del proprio regime fiscale o della natura delle attività che dovesse verificarsi successivamente alla presentazione della presente dichiarazione. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora controlli di natura amministrativa e/o contabile dovessero accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 28, comma 2, D.P.R. 600/73, tutti i conseguenti oneri correlati a procedimenti che si rendessero necessari per sanare la posizione fiscale dell’Amministrazione Regionale in relazione agli obblighi di sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 64, c. 1, del D.P.R. 600/73, saranno interamente posti a carico del percipiente il contributo, senza possibilità di compensazione degli stessi con eventuali provvidenze da saldare.


Luogo e data 					(firma leggibile del rappresentante legale e timbro)




