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ALLEGATO   C 

alla domanda di contributo 

 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) 

 
 
Il/la sottoscritto/a 

  

 
Cognome _________________________________________ Nome __________________________________________ 

 nato/a il __________________  A_______________________________________ prov. _____________ 
 residente a ___________________________________________ prov. _________ cap. ____________ 
 via/piazza ______________________________________________________________   n. ________ 
 cod. fisc. 

 

                
  

in qualità di legale rappresentante, titolare dell’ ente, associazione, società, impresa individuale, ecc. 

 denominazione:______________________________________________________________________________________ 

 con sede legale in: ________________________________________________ prov. ______ cap. 
 Via/Pza ___________________________________________________________ n. ________ tel. ______________  

 e-mail ____________________________________________ pec: _________________________________  
 cod. fisc.:   

 

                
 

 
P. IVA: 

 

                
 

 

al fine di poter procedere all'incasso dei pagamenti che verranno effettuati da codesta amministrazione regionale, rivolge istanza in via 
continuativa, affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità: 

 accreditamento sul conto corrente postale n.  ____________________________________________________ 

 accreditamento sul conto corrente bancario di seguito indicato: ____________________________________ 

Banca:________________________________________ Filiale di: ______________________________________________ 
   PAESE CINEUR CIN CODICE ABI BANCA CODICE CAB SPORTELLO NUMERO CONTO CORRENTE 

 IBAN:  
  

 

       

                           

 emissione di assegno circolare non trasferibile intestato al creditore _______________________________________ 
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CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro 
uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa), 

 

DICHIARA CHE IL CONTRIBUTO 

 

 Non è soggetto alla ritenuta del 4% in quanto: 

  non è destinato ad attività commerciale 
 

 è effettuato a favore di ONLUS come da comunicazione prevista dall’art. 11 D.Lgs 4.12.1977 n. 460, presentata 
 alla Direzione Regionale delle Entrate competente in data  ___________________ oppure in quanto effettuato a favore 
di organizzazione di volontariato ex L. 266/91, iscritta al n. ___________________ del Registro Generale della Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia art. 6 L.R. 12/95 

 
 non è soggetto alla ritenuta per altri motivi:  (specificare) _________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

È soggetto alla ritenuta del 4% 
 

 

dichiara, altresì, di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui 
le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata 
comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive. 

 
 
NOTA Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,  “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati acquisiti 
saranno trattati, anche con modalità informatizzate, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti della spesa regionale. 
 

 
 
 

Il presente documento viene sottoscritto digitalmente 
DLgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) 
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