
Allegato 1.b 

Al COMUNE DI PISA 
___________________ 

 
 

OGGETTO: Dichiarazioni finalizzata a beneficiare della concessione di contributi. 
 
Il sottoscritto______________________________________ nato a ______________________ il 
______________ residente a_____________________ in Via ____________________ n. ____, 
C.F.__________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. del D.P.R. 445/2000, sotto 
la propria personale responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 

di possedere la qualifica di rappresentate del: 
(barrare la casella che interessa) 
  associazione non riconosciuta 
  associazione riconosciuta 
  comitato 
  fondazione 
  società cooperativa 
  altro (specificare:________________________________________) 

denominato/a ________________________________ codice fiscale ________________________ 
partita Iva____________________ con sede in ________________ Via ______________________ 
n. _______ , ed in tale veste di agire in nome e per conto dello/a stesso/a avendone i poteri. 
 

D I C H I A R A altresì 
 

(barrare la casella che interessa) 
che l’ente da lui rappresentato, come sopra specificato: 
 

� ha la qualifica di ONLUS e che ai sensi dell’art. 16, comma 1, D. Lgs. 460/1997 al 
contributo non si applica la ritenuta prevista dall’art. 28 D.P.R. 600/1973;              

oppure 
� non svolge attività di natura commerciale neppure in via occasionale; 

oppure 
� svolge anche attività commerciale, ma che utilizzerà il contributo esclusivamente per 

attività di carattere non commerciale; 
oppure 

� svolge anche attività commerciale e utilizzerà il contributo per l’attività di carattere 
commerciale; 

oppure 
� destina il finanziamento a spese di investimento e che pertanto non è da assoggettare alla 

ritenuta prevista dall’art. 28 D.P.R. 600/73; 
 

inoltre 
(barrare o meno la casella) 

� non svolge attività di natura commerciale neppure in via occasionale e che pertanto la 
somma erogata è fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972. 

 
� non si trova nelle condizioni che ostano all’erogazione di contributi pubblici previste 

dall’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010. 



Allegato 1.b 

 
A U T O R I Z Z A 

(barrare la casella che interessa) 
 
  il Comune di Pisa a disporre qualsiasi pagamento presente e futuro a favore dell’ente 

suddetto tramite accredito sul c/c bancario presso la 
banca______________________________ agenzia di______________________ 
avente le seguenti coordinate IBAN: 
 

                           

 
  il Comune di Pisa a disporre qualsiasi pagamento presente e futuro a favore dell’ente 

suddetto tramite accredito sul c/c postale n.______________________. 
 
  il Comune di Pisa a disporre qualsiasi pagamento presente e futuro mediante rimessa 

diretta allo sportello di Tesoreria, con quietanza del proprio rappresentante, il quale 
procederà alla riscossione in nome e per conto dell’ente suddetto restando il Comune 
di Pisa liberato da ogni responsabilità conseguente a tale modalità di riscossione. 

 
Pisa, lì__________ 
 
 

In fede 
____________________________ 

(firma per esteso) 

 
 
 
 
 
ALLEGATO: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 


