
 
 
 
 
 
 
   
 
       SPETT. 
       COMUNE DI COMO 
       SETTORE CULTURA, MUSEI BIBLIOTECA  
       VIA VITTORIO EMANUELE II, 97 
       22100 COMO  
 
Il/la sottoscritt  _________________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________(prov. ________________) il __________________ 

residente a _________________________________________________________(prov.)______________ 

via __________________________________________________________________________nr._______ 

in qualità di legale rappresentante di ______________________________________________   con sede a 

_______________________________________ in via ________________________________nr. _______ 

codice fiscale _______________________________________Partita IVA ___________________________ 

ai fini della liquidazione del contributo riguardante l’iniziativa ______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

A L L E G A  
 

Rendiconto analitico delle spese sostenute e delle eventuali entrate redatto in data _______________ e 

ammontante in € ____________________________ (debitamente firmato) e 

 
D I C H I A R A  

 
ai sensi dell’art. 4 della Legge 15/68 e dell’art. 2 del DPR 403/98, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal Codice 
penale e dalle leggi speciali in materia 
▪ che le spese indicate nel rendiconto si riferiscono unicamente all’iniziativa per la quale è stato concesso 

il contributo 
▪ che la documentazione contabile completa ed originale sarà tenuta a disposizione per eventuali controlli; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

ai sensi dell’art. 28 del DPR 29/09/73 n. 600 (barrare la casella che interessa): 
 
❑ che trattasi di contributo relativo all’esercizio di attività commerciale e che pertanto sussistono le 

condizioni per l’effettuazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul reddito; 
❑ che trattasi di contributo relativo all’esercizio di attività commerciale, ma che non sussistono le condizioni 

per l’effettuazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto di imposta sul reddito in quanto il contributo è 
destinato all’acquisto di beni strumentali; 

❑ di essere ente non commerciale, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del Testo Unico delle 
imposte sui Redditi e di non destinare il contributo alla copertura di spese relative all’eventuale attività 
commerciale esercitata; 

❑ di essere ONLUS e quindi di non essere soggetta a ritenuta a titoli di acconto di imposta sui redditi ai 
sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo nr. 460 del 4/12/1997. 

 
 
 
data         FIRMA 
 

Nominativo del beneficiario  


