MODULO ANAGRAFICO - FISCALE DEL BENEFICIARIO: DATI GENERALI DELL’ENTE
Nota Bene: I dati contrassegnati da (*) sono obbligatori
RIFERIMENTO PRATICA:
DENOMINAZIONE ENTE (*):
SEDE LEGALE ENTE (*):
(Indirizzo*)

(CAP*)

(Località*)

(Prov*)

(Indirizzo e.mail dell’Ente*)

(telefono*)

(fax)

CODICE FISCALE (*):
PARTITA IVA:
LEGALE RAPPRESENTANTE (*):
(Nome e Cognome*)
ATTO E DATA DI NOMINA:

REFERENTE PROGETTO:
(Riferimenti telefonici—email)
DATI BANCARI (*):
(Intestatario conto*)

(Banca d’appoggio*)

IBAN (*):

PAESE

CIN E

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

Indicare se il conto corrente sopra indicato va utilizzato per tutti i Progetti in essere con la Fondazione Cariverona o è specificatamente dedicato al progetto:
Conto corrente generale valido per tutti
i contributi in essere con la Fondazione

Conto corrente specificatamente dedicato
al progetto

Ogni variazione dovesse intervenire in particolare in ordine ai dati relativi al conto corrente sul quale effettuare l’accredito del
contributo, va tempestivamente comunicata alla Fondazione a firma del Legale Rappresentante. La Fondazione declina ogni responsabilità relativa ad errori determinati da omissioni o ritardi di tale comunicazione.
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(Segue sul retro)

MODULO ANAGRAFICO - FISCALE DEL BENEFICIARIO: DATI FISCALI E INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

1. ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA DEL CONTRIBUTO (*)
Premesso che:
• ai sensi dell’art. 28 coma 2 del D.P.R. 600/1973 le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri Enti pubblici e privati devono operare
una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle società, con
obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali;
• Come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 166/E del 2006, nel caso in cui il contributo sia erogato ad un’associazione o più in generale ad un ente non commerciale, occorre distinguere a seconda che lo stesso sia destinato ad essere
utilizzato per le attività istituzionali dell’ente ovvero nel quadro dell’attività commerciale dello stesso e solo in quest’ultimo
caso al contributo sarà trattenuta la ritenuta del 4%.
Si dichiara, sotto la propria responsabilità, che il contributo in parola è pertanto:

NON soggetto a ritenuta fiscale del 4% in quanto destinato ad essere utilizzato per l’attività istituzionale dell’Ente

Soggetto a ritenuta fiscale del 4% in quanto destinato
ad essere utilizzato per l’attività commerciale dell’Ente

(firma del Legale Rappresentante )
2. DEDUCIBILITÀ/DETRAIBILITÀ FISCALE DEL CONTRIBUTO (*)
Il contributo assegnato all’Ente è:
fiscalmente deducibile/detraibile ai sensi
della Legge __________________________

NON fiscalmente deducibile/detraibile

fiscalmente deducibile poiché l’attività svolta
è oggetto di sgravi fiscali ai sensi
della Legge _____________________________

(firma del Legale Rappresentante )
3. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (*)
I dati personali rilasciati saranno trattati ed utilizzati in conformità con il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), secondo quanto indicato nell’Informativa completa disponibile sul sito internet della Fondazione www.fondazionecariverona.org alla sezione
Bandi e Progetti/Trattamento Dati Richiedenti.
Ai sensi dell’art.7 GDPR io sottoscritto _________________________ dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei miei dati e
NON ACCONSENTO

ACCONSENTO

all’invio di informazioni relative ad iniziative ed attività promosse, segnalate o organizzate da Fondazione Cariverona

(firma del Legale Rappresentante )
4. SOTTOSCRIZIONE GENERALE (*)
Il sottoscritto _______________________________, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto indicato nel presente Modulo corrisponde al vero.

(Data)

(firma del Legale Rappresentante )
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