CITTÀ DI RONCADE
Provincia di Treviso

Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV)
Tel.: 0422-846217-239 Fax: 0422-840597
e-mail:
ragioneria@comune.roncade.tv.it
Casella di posta certificata : roncade@comune.roncade.legalmail.it
Codice Fiscale 80009430267 - Partita IVA 00487110264

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento, si allega il presente stampato, pregando di compilarlo nelle parti che interessano e
restituirlo all'indirizzo indicato,
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………….
Nato/a ....................................................................................................................... il ................ / .............. / ..................
Residente a……………………………………..………………… Via…………………………………………………….………
Codice Fiscale/P.IVA ………………………………………………E-mail ………………………………………………………
oppure
Il/La sottoscritto/a Ente/Associazione …………………………………………………………………………………………….
con sede legale a …………………………….………………………. via/piazza ..………………………………………………..
n° …………………codice fiscale/P.IVA…………………………………………………………………….., rappresentato/a dal
Signor ....................................................................... in qualità di ......................................................................................
Telefono ....................................... ….E-mail ......................... ............................................................................................

DICHIARA
che è SOGGETTO a RITENUTA D'ACCONTO:

SI □

NO □

(compilare una delle due dichiarazioni di seguito allegate - allegato A) o allegato B)
CHIEDE
CHE PER IL PAGAMENTO VENGA USATA LA SEGUENTE MODALITÀ

Accredito su conto corrente acceso presso la Banca/Posta ………………………………………………………………………
avente le seguenti coordinate bancarie o postali :

Sigla

Numeri

CIN

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

allo sportello presso la Tesoreria Comunale Intesa Sanpaolo SPA (per importi non superiori ad € 1.000,00) con

□

quietanza al Sig.………………….………………………………C.F.……………………………………………………………....
residente a ……………………………..………in via …………………………………….…………………………..……………

lì,

/

/

Firma
…………..………………………………….

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del
dato personale

Il Comune di Roncade, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle
funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE 2016/679, con la presente
informa
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta
dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio
di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per
l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato, dal personale e da collaboratori o dalle imprese nominate come responsabili
del trattamento, sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, anche a Paesi terzi,
ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita,
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio
specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Informa
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli
stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo
stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 2016/679).
Reclamo potrà essere proposto all’autorità di controllo (Garante Privacy – Roma).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare
informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente
richiesto o dovuto.

Titolare del Trattamento
Comune di Roncade, via Roma n. 53 – 31056 Roncade (Treviso)
Telefono: 0422/8461
email: protocollo@comune.roncade.tv.it
pec: roncade@comune.roncade.legalmail.it
Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.):
Dei Rossi Veronica, via Torino 180 – 30172 Venezia - Mestre
Telefono: 041 928221
email: dpo@comune.roncade.tv.it
Finalità del Trattamento
In attinenza alla presente istanza
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile
consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
Firma_______________________________________

NON SOGGETTO A RITENUTA FISCALE ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445/2000)
__ I __ sottoscritt___________________________________________________________________nat __ a
________________________________________il______________________________________________
residente in ___________________________ Via_______________________________________________
nella Sua qualità di _______________________________________________________________________
dell’Associazione/Ente/Comitato____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
P R E ME S S O
che l’Associazione/Ente/Comitato in epigrafe ha i requisiti previsti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 6, o 10 del D.lgs.
460/97 per essere inquadrato tra gli Enti non commerciali;
DICHIARA
sotto la propria e personale responsabilità che il contributo in oggetto NON è soggetto alla ritenuta di acconto prevista
dall’art. 28, 2° c., del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 per il motivo di cui appresso (barrare la casella interessata):
L’attività svolta dall’Associazione/Ente/Comitato, per il quale ha titolo al contributo in oggetto, NON rientra nel
concetto di impresa come specificato dall’art. 2195 del Codice Civile e per la suddetta attività NON è
obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi;
L’Associazione/Ente/Comitato svolge attività per il raggiungimento dei fini istituzionali in conformità alle
disposizioni statuarie e per la suddetta attività NON è obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei
redditi;
L’Associazione/Ente/Comitato è iscritta all’anagrafe unica delle ONLUS a norma dell’art. 11 del D.Lgs.
117/2017;
L’associazione/Ente/Comitato è iscritto all’anagrafe regionale delle Associazioni di Volontariato previsto dal
Registro unico del Terzo settore a norma degli artt. 45/46 del D.lgs. 1172017;
Il contributo in premessa viene erogato per l’acquisto di beni strumentali, ovvero per la costruzione,
l’ampliamento, l’ammodernamento di immobili necessari all’attività dell’impresa (Cfr. RM 6.6.76 N. 8/933);
I contributi erogati ad imprese liriche e concertistiche di rilevante interesse nazionale (art. 2 L. 54/1980);
I contributi erogati dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal Coni nei confronti di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, co. 4, L. 289/2002).
ESONERA
pertanto il Comune di Roncade da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale qualora la
presente dichiarazione NON dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai relativi Uffici
competenti.
Data ______________________
Firma
__________________________________
Allega altresì alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento del sottoscrittore.

SOGGETTO A RITENUTA FISCALE –
ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445/2000)
__ I __ sottoscritt___________________________________________________________________nat __ a
________________________________________il__________________________________________
residente in ___________________________ Via______________________________________________
nella Sua qualità di ______________________________________________________________________
dell’Associazione/Ente/Comitato____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA
sotto la propria e personale responsabilità che il contributo in oggetto E’ SOGGETTO alla ritenuta di acconto prevista
dall’art. 28, 2° c., del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 per il motivo di cui appresso (barrare la casella interessata):
L’Associazione/Ente/Comitato NON ha i requisiti previsti dall’art. 10 del D.lgs. 460/97 per essere inquadrato tra
le ONLUS;
L’attività svolta dall’Associazione/Ente/Comitato, per la quale ha titolo al contributo in oggetto, RIENTRA nel
concetto di impresa come specificato dall’art. 2195 del Codice Civile, e per la suddetta attività è obbligato alla
presentazione della dichiarazione dei redditi;
L’Associazione/Ente/Comitato non commerciale, ma contributo percepito per l’esercizio di attività commerciale
di cui all’art. 51 DPR 917/86 (TUIR).
AUTORIZZA
Pertanto, il Comune di Roncade ad effettuare la ritenuta d’imposta, a titolo d’acconto, pari al 4%, sull’ammontare del
contributo che verrà corrisposto, ai sensi dell’art. 28, 2°comma, del D.P.R. n. 600/93.
Data
______________________
Firma
__________________________________
Allega altresì alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento del sottoscrittore.

