
Al Sig. SINDACO 
del Comune di BUTTRIO 
Via Divisione Julia, 36 
33042 Buttrio (UD) 

 
 
OGGETTO:  Dichiarazione e richiesta di assoggettamento o non assoggettamento a ritenuta fiscale del 

contributo comunale – Anno _______. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a __________________________ 

il _______________________, residente a __________________________________________ in Via 

____________________________________, n. ________, Legale rappresentante dell’Associazione/Ente 

_____________________________________________, con sede a ______________________________ 

in Via _______________________________, n. _____, Codice Fiscale _________________________; 

• Visto l’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; 
• Ai fini della liquidazione e dell’assoggettamento fiscale  del contributo per attività sportive, 

ricreative, sociali, culturali, ecc. concesso dal Comune di Buttrio; 
• Sotto la propria personale responsabilità; 

 
D I C H I A R A 

 
� Che il suddetto Ente/Associazione nell’anno di pertinenza del contributo (anno ______)  non ha, 

nemmeno in via occasionale, svolto attività verso corrispettivi di alcun genere e neppure esercitato, 
né abitualmente né occasionalmente, attività proprie di impresa e/o conseguito redditi propri di 
impresa (nei termini di cui agli artt. 2082 e 2195 del Codice Civile); 

� Che il suddetto Ente/Associazione nell’anno di pertinenza del contributo (anno ______) ha, in via 
occasionale, svolto attività verso corrispettivi (nei termini di cui agli artt. 2082 e 2195 del Codice 
Civile); 

C H I E D E 

� pertanto, esonerandoLa da ogni responsabilità, che il Comune non assoggetti il contributo in 
questione alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73; 

� pertanto, esonerandoLa da ogni responsabilità, che il Comune assoggetti il contributo in questione 
alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73; 

� di riscuotere il contributo con quietanza diretta di (Cognome e Nome) 
______________________________ presso la Tesoreria Comunale – Banca di Cividale S.p.A. – 
Filiale di Buttrio – Via Divisione Julia n. 26 – 33042 Buttrio -; 

� di riscuotere il contributo con accredito sul proprio C/C, presso la 
________________________________________________ filiale di _________________________  
- Codice IBAN __________________________________________________________________ 
 

__________________ lì, ___________________ 

 

Firma _______________________________ 

 

N.B. dichiarazione da compilare, sottoscrivere e restituire scegliendo l’opzione rispondente alla situazione della 
propria Associazione/Ente, anche nell’oggetto. 


