
 

      Spett.le  Comune di OSTRA 

        Settore Affari Generali 

        Piazza dei Martiri n.5 

        60010     OSTRA     (AN) 

 

 

Oggetto: Richiesta di accesso al fondo per incentivare le attività economiche (regolamento 

approvato con delibera del C.C. n. n.41 del 29/11/2011).  

 

_l_ sottoscritt_  __________________________________, nat_ a ________________ (___) il 

______________ e residente a _____________________________________________ , in qualità 

di titolare/legale rappresentante/amministratore dell’impresa ______________________________ 

________________________, con sede legale ed operativa in Ostra (AN), 

_________________________________ , codice fiscale ___________________________,  

CHIEDE 

di essere ammesso ai contributi del fondo per incentivare le attività economiche di cui al 

regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n. 41 del 29/11/2011.  

A tal proposito dichiara: 

1) Che l’impresa è stata iscritta al registro delle imprese a decorrere dal ______________ ; 

2) Che l’impresa ha ottenuto un finanziamento di € ___________,___ da parte della ___________ 

_____________________________________________________ ; 

 

Ai sensi del regolamento si allega: 

 Documentazione a dimostrazione dell’avvenuta erogazione del finanziamento per un importo 

pari ad almeno 25.000,00 euro; 

 Dichiarazione dei dati per la liquidazione del contributo (in caso di concessione); 

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Il sottoscritto inoltre, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e consapevole delle 

sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 

445/2000, dichiara: 

 Che l’impresa è stata iscritta al Registro delle Imprese di Ancona al n. __________________ a 

decorrere dal ______________ . 

 

Ostra, ________________    Firma 

 

 _________________________________ 

 

Marca da 

Bollo da 

€ 16,00 



 

DATI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

 

_l_ sottoscritt_  __________________________________, in qualità di titolare/legale 

rappresentante/amministratore dell’impresa _____________________________________ 

________________________, con sede legale ed operativa in Ostra (AN), 

_________________________________ , codice fiscale ___________________________, 

 

ai fini della liquidazione dei contributi richiesti, DICHIARA che l’attività ammessa al contributo: 

 E’ assoggettabile alla ritenuta d’acconto, di cui al 2° comma dell’art. 28 D.P.R. n. 600/73;  

 NON E’ assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4%, di cui al 2° comma dell’art. 28 D.P.R. n. 

600/73, poiché i contributi erogati sono finalizzati all’’acquisto/manutenzione straordinaria di 

beni strumentali ammortizzabili (in questo caso compilare l’allegato A al presente modulo); 

 

 

CHIEDE cortesemente di provvedere al pagamento 

 con bonifico sul c/c bancario n. ______________ intestato all’impresa 

______________________________________________________, presso l’Istituto 

____________________________________________________________ Agenzia  di 

____________________, IBAN _________________________________ ; 

 

 

Ostra, _____________       IL DICHIARANTE 

 

______________________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

*************************************************************************************** 

 

 



 
ALLEGATO A) 

ATTESTAZIONE DI ESENZIONE 

(dalla ritenuta del 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, D.P.R. 600/73) 

 

_l_ sottoscritt_  __________________________________, in qualità di titolare/legale 

rappresentante/amministratore dell’impresa _____________________________________ 

________________________, con sede legale ed operativa in Ostra (AN), 

_________________________________ , codice fiscale ___________________________, 

 

valendosi della disposizione di cui all'art. 47 del Dpr. 28/12/00 n. 445, e consapevole delle pene stabilite 

per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli  articoli 483, 495 e 496 del Codice penale, 
 

ATTESTA 
 

sotto la propria personale responsabilità, a codesto spettabile Comune: 
 

 che i contributi erogati sono finalizzati al finanziamento dell’acquisto/manutenzione straordinaria di 

beni strumentali ammortizzabili; 

 che, pertanto, sui contributi erogati, non si applica la ritenuta di cui all’articolo 28, 2° comma, del 

D.P.R. 29/09/1973 n° 600 (Ris. Min. 8/933 del 6 agosto 1976). 
 
 
_____________, _________ 
      Per l’Associazione/Comitato/altro Ente 

      ___________________________________ 
 
 

 
 

 
Ai sensi degli  artt. 38, comma 2, e 47 del D.P.R.. 445/00 la presente dichiarazione non è  soggetta ad 
autentica della firma se: 
- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento; 
- inviata corredata di fotocopia di documento di identità. 
 

 
 
Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci. 

Art. 74 Dpr 445 del 28/12/2000: "Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ... omissis" ...."Qualora dai 
controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera" (art. 73). 
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali": i dati indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il 

procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.  
 


