
 

ATTESTAZIONE DI ESENZIONE /ASSOGGETTAMENTO A 

RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI 

 

Io sottoscritto___________________________nato in_____________(__) il_____________ 

residente in __________________________ (__) via/p.za _________________________________

Codice fiscale_____________________________

nella sua qualità di rappresentante del Vespa Club _______________________________________

con sede legale nel comune di____

consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art.76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci
 

 

La liquidazione del contributo di 

Club__________________________________________rappresentato, per la seguente 

motivazione: 

(specificare nome e data della manifestazione)

 

 

Il contributo è da erogare mediante bonifico banc

_______________ tenuto presso la filiale della banca/posta

IBAN________________________________________________________________________

E-mail _____________________________________________________________________

al riguardo 

che il predetto contributo (contrassegnare con una X l'ipotesi che ricorre)
 

 E' da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui l'art. 28 c.2 del DPR 600/73 in quanto 

contributo è destinato ad essere utilizzato nell'ambito dell'attività commerciale

 Non è da assoggettare alla ritenuta del 4% poiché il beneficiario è un ente non 

commerciale e svolge occasionalmente e marginalmente attività commerciali, ma il 

contributo è destinato ad attività istituzionale

 Non è da assoggettare alla ritenuta del 4% poiché è ente non commerciale e non svolge 

neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali

 

 

Lì______________    

     

     

c.d.c. 62.01.01 

 

ATTESTAZIONE DI ESENZIONE /ASSOGGETTAMENTO A 

RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI – ART.28 DPR 600/73 

Io sottoscritto___________________________nato in_____________(__) il_____________ 

residente in __________________________ (__) via/p.za _________________________________

Codice fiscale_____________________________ 

nella sua qualità di rappresentante del Vespa Club _______________________________________

con sede legale nel comune di___________________(__) via_______________________________

consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art.76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci

CHIEDO 

liquidazione del contributo di €______________in favore del Vespa 

Club__________________________________________rappresentato, per la seguente 

(specificare nome e data della manifestazione) 

Il contributo è da erogare mediante bonifico bancario sul c/c intestato al Vespa

tenuto presso la filiale della banca/posta di__________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

DICHIARO 

 

che il predetto contributo (contrassegnare con una X l'ipotesi che ricorre) 

E' da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui l'art. 28 c.2 del DPR 600/73 in quanto 

contributo è destinato ad essere utilizzato nell'ambito dell'attività commerciale

Non è da assoggettare alla ritenuta del 4% poiché il beneficiario è un ente non 

commerciale e svolge occasionalmente e marginalmente attività commerciali, ma il 

to è destinato ad attività istituzionale 

Non è da assoggettare alla ritenuta del 4% poiché è ente non commerciale e non svolge 

neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali 

    Firma per esteso e timbro

      

      

 

Io sottoscritto___________________________nato in_____________(__) il_____________ 

residente in __________________________ (__) via/p.za _________________________________ 

nella sua qualità di rappresentante del Vespa Club _______________________________________ 

_______________(__) via_______________________________ 

consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art.76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

€______________in favore del Vespa 

Club__________________________________________rappresentato, per la seguente 

ario sul c/c intestato al VespaClub_____________ 

di______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

E' da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui l'art. 28 c.2 del DPR 600/73 in quanto il 

contributo è destinato ad essere utilizzato nell'ambito dell'attività commerciale 

Non è da assoggettare alla ritenuta del 4% poiché il beneficiario è un ente non 

commerciale e svolge occasionalmente e marginalmente attività commerciali, ma il 

Non è da assoggettare alla ritenuta del 4% poiché è ente non commerciale e non svolge 

Firma per esteso e timbro 

   

   


