Modello AA4
Al Dirigente del Settore Tutela ambiente e territorio
del Comune di Cesena - Piazza del Popolo 10
47023 Cesena (Fo)

Il Sottoscritto ___________________________________LEGALE RAPPRESENTANTE dell’ente:

_______________________________________________________________
Denominazione o Ragione Sociale

_______________________________________________________________
Sede legale (indirizzo, telefono)

_______________________________

_________________________

Codice fiscale

P.IVA

AI FINI DELL’ASSOGGETTAMENTO ALLA RITENUTA DEL 4% A TITOLO DI RITENUTA
D’ACCONTO IRPEF O IRES, DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DETERMINA N. __________ DEL
____________ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

DI CH I AR A
La ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art 28 del D.P.R. 1973/600 deve essere applicata
per il seguente motivo (barrare la casella che interessa)
a) il beneficiario è impresa o ente commerciale (art 51 del TUIR)
b) il contributo è destinato ad attività commerciale anche occasionale
c) altre _______________________________________________________________
La ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art 28 del D.P.R. 1973/600 non deve essere
applicata per il seguente motivo (barrare la casella che interessa)
a)
b)
c)
d)
e)

f)

il beneficiario non è un’impresa e non svolge neanche occasionalmente attività commerciale
il contributo è destinato al perseguimento dei fini istituzionali
il contributo è finalizzato all’acquisto di beni strumentali
il contributo è erogato a complessi bandistici, attività liriche, concertistiche (L. 6/3/1980 n. 54)
il contributo è erogato ad un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS – D.Lgs. 460/97)
altro _________________________________________________________________

Modalità scelta per l’estinzione del mandato (contrassegnare quella prescelta)

1)

Accredito in C/C bancario
Banca ___________________________________Agenzia/Filiale

COD.
NAZIONE
2 lettere

Check
CIN
2 cifre

CIN
1
lettera

ABI
5 cifre

CAB
5 cifre

__________________________________

Nr. Conto Corrente
12 caratteri alfanumerici senza barre, spazi,
punti e con eventuali zeri riempitivi a sinistra

2)

Accredito in c/c postale n._________________________________________________________

3)

Rimessa diretta in Tesoreria al/alla Signor/ra _________________________________________________

Nato il

A:

_________________
luogo e data

Cod.Fisc.

_____________________________
(Timbro e firma)

Informativa trattamento dati ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03:
I dati contenuti nel presente modello sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità amministrative e contabili ed il rifiuto al conferimento comporta l’impossibilità
di procedere nei pagamenti: saranno trattati con l’ausilio di mezzi informatici da soggetti autorizzati con misure volte a garantirne la riservatezza; inoltre saranno
comunicati per esclusive ragioni gestionali al Tesoriere Comunale (Cassa di Risparmio di Cesena spa) nonché agli Enti e/o Istituti previsti dalle norme fiscali, assicurative,
previdenziali, ecc. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Ragioneria dott.ssa Dea Frani; l’interessato può avvalersi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03.

