Mod. 1
Alla Provincia di Forlì – Cesena
Servizio Istruzione, Formazione e Pol. del Lavoro
Uff. Formazione per l’adattabilità, voucher e Incentivi per l’occupazione
Piazza Morgagni, 9 – Forlì
Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’Art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 29/09/73
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato a ____________________________
il ________ e residente a ______________________ in Via ____________________________________ n. _______
in qualità di legale rappresentante di ________________________________________________________________
(intestazione/denominazione del soggetto beneficiario del contributo)

________________________________________________________________
(tipologia del soggetto giuridico: impresa, associazione, fondazione,cooperativa, ecc…)

con sede legale in _____________________________________ via ________________________________n. _____
Partita Iva/Cod. Fiscale ___________________________________________________________________________
in relazione alla domanda per l’ammissione ai contributi finanziari previsti per gli “Incentivi alle assunzioni previsti
dall'art. 13 L. 68/99”, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità a codesta Amministrazione Provinciale:
Assoggettabilità, o meno, alla ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte (barrare la voce che interessa):
di svolgere attività di impresa e pertanto il contributo deve essere assoggettato a ritenuta del 4% a titolo d’acconto
delle imposte di cui all’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973, n.600
I.R.P.E.F.
I.RE.S.
di non svolgere attività di impresa e pertanto il contributo non deve essere assoggettato a ritenuta del 4% a titolo
d’acconto delle imposte I.R.P.E.F./I.RE.S.
di essere una cooperativa di produzione e di lavoro non assoggettata ad I.RE.S. ai sensi dell’art. 11 del D.P.R.
n.601/1973 e pertanto il contributo non deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto I.RE.S. del 4%
che l’impresa, in base al proprio statuto, è una O.n.l.u.s. e pertanto sul contributo, ai sensi dell’art. 16, c. 1, del
D.Lgs. n. 460/97, non si applica la ritenuta del 4% a titolo di acconto sull’imposta sul reddito delle società (I.RE.S.)
Tanto si dichiara allo scopo di sollevare da qualsiasi responsabilità al riguardo la Provincia di Forlì-Cesena.
Chiede, inoltre, che il contributo di cui sopra venga pagato (barrare la voce che interessa):
◘ mediante bonifico sul c/c bancario, intestato al beneficiario, con spese di bonifico a carico del percipiente se il c/c è
aperto in una banca diversa dall’Istituto Tesoriere UNICREDIT BANCA SpA, aperto c/o l’Istituto di Credito
…………………………….…………………………….…. sede/filiale………………………………… cod. IBAN
(27 cifre) ddddddddddddddddddddddddddd;
◘ mediante bonifico su Bancoposta, intestato al beneficiario, con spese a carico del percipiente, cod. IBAN (27 cifre)
ddddddddddddddddddddddddddd;
◘ mediante accredito sul c/c postale n. …………………………..…………….…… intestato al beneficiario,

Indicare un nominativo a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti:
Cognome e nome: _________________________________________ Telefono: ________________ Fax: __________
Indirizzo e-mail: __________________________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 38 comma 2, e 47 del D.P.R. n° 445/00 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della
firma in quanto (barrare la voce che interessa):
◘ è stata sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
◘ è stata inviata corredata di fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante
Data, __________________________________

__________________________________________

Informativa art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti non potrà essere sanata in seguito e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la sospensione del pagamento. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive
ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento è la
Provincia di Forlì-Cesena e responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Politiche del Lavoro.

