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Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità 
Servizio affari legislativi e giuridici della Direzione 
e politiche per il Terzo settore 
PEC salute@certregione.fvg.it  

 
 

Articolo 13 - quaterdecies DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. – Fondo straordinario per il 

sostegno degli enti del Terzo settore. Avviso n. 2/2021.  
 

 

Il sottoscritto ____________________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’Ente________________ ____________________________________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 
e 76 del richiamato DPR,  

D I C H I A R A 
 

Dati del legale rappresentante del soggetto beneficiario del finanziamento 

Nome e Cognome       

Nato/a       

In data       

Residente in (via, n., città, CAP, 
prov.) 

      

Telefono       

E-mail       

Dati del soggetto beneficiario del finanziamento 

Denominazione Ente       

Tipo Beneficiario  

N. iscrizione Registro (ODV, APS, 

Anagrafe Onlus, Rep. RUNTS) 
 

Codice fiscale       

Partita IVA  

Indirizzo sede legale (via, n., città, 

CAP, prov.) 
      

Telefono       

E-mail       

PEC       

  

Modalità di pagamento 

accreditamento sul conto corrente bancario/postale 

 

aperto presso l’Istituto       Filiale di       

intestato all’Ente:       

codice IBAN  

(riempire 

tutte le 

Cod. 

paese 

Cod. 

controllo 

CI

N 
ABI CAB N° conto corrente 
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caselle) 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di NON essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% (art. 28, comma 2, DPR 600/1973) in quanto: 

o ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS art. 16 D.lgs. 460/1997; 

o ODV iscritta al Registro Generale del Volontariato Organizzato (art 10, comma 8, e art. 16 D.lgs 

460/1997; 

o ente che non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciale o, in ogni 

caso, non produce reddito d’impresa; 

o ente che percepisce contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente 

previste, a condizione che le attività svolte non assumano natura commerciale; 

 di essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% (art. 28, comma 2, DPR 600/1973) in quanto trattasi di 

Ente o iniziativa di natura commerciale. 

 

 
 

 

DICHIARA INFINE 

 

   che l’Ente nell’anno solare 2021: 

 

  NON ha percepito COMPLESSIVAMENTE sovvenzioni, sussidi, vantaggi o contributi da enti pubblici 

pari o superiori a €10.000,00 

 
  ha percepito COMPLESSIVAMENTE sovvenzioni, sussidi, vantaggi o contributi da enti pubblici pari o 

superiori a € 10.000,00 ed ha provveduto entro il 30 giugno 2022 agli obblighi di pubblicità ai sensi della 

Legge 4 agosto 2017 n. 124 e ss.mm.ii., art. 1, commi 125-129, pena sanzione ex comma 125-ter 

→ Indicare il link: 

_________________________________________________________________________________

__ 
(indicare il link nel quale si è pubblicato l’elenco dei contributi pubblici per adempiere alla trasparenza) 

 di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento europeo relativo al trattamento dei 

dati personali 2016/679/UE (GDPR), i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al 

procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti 

disposizioni normative 

 di aver preso visione sul sito web istituzionale al link www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, 

dell’informativa rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. 

 
 

 

 

Luogo e data: _____________    

 

 
Timbro dell’Associazione e firma del legale rappresentante:                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                              

 

http://www.regione.fvg.it/


3 

____________________________________________________________ 

 

 

N.B: Qualora il documento sia sottoscritto in forma autografa dal legale rappresentante, lo stesso dovrà essere 

convertito in formato .pdf e dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante; qualora il documento sia sottoscritto con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se 

basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto. 
 

 


