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S

sotto'scritialz....."" ""...'"nato/aa..."- '""""""'""'"il'
-via.,. .".."....., codice fi.scale.
in .--..
di legale rappresentant* &.....
codice fiscale"'"'"
111""
""""""Yra
""'
...."..;
pariita iva.....""..:-

Il

OT'SRTE?À'

""'residente
.".""-in qualitàL
avente sede

negli atti
consapevole delle sanzioni penali ne1 caso di dichiarazioi non veritiere e falsiià
ricbjamate dall'art. T6 delDJ-.R 445 de1 Z}/LZDAAA, sotto lapropriaresporsabilitàr
PIGI.{NARA
B amme

1'

opzione intsressata:

che i1 confnluto concesso dal Comune 61 f,emFo Elba non ancoÎa erogato, non è da
u.*ogg-tt*ri ariterruta d,'acc-onto-del4Yu ai ssrsi d-eiI'art. 28 d,e1D3.R- 29 settembre L973, n- 600
e snccessive moriìficazioni; in qlranto l'Associazione d-a me rapprese,lrtata non rienfua ka ""1e
-i
*imp-resè"'
svolge, neaache
così comé indiviùrate dal sopra"itato art.28 t',:P.R.'-600/73, poiché non
dall'art' 5L de1
fomita
occasionalmente, attività,produttive di ieódito ói impresa secondo lanozione
T.U.IR*, approvato gon.O'eS* 22 dicembre 1986, n-917'

O

il contributo corlcesso da1 Comrme di C"mfo Elba non ancora erogato' è r1a assoggetlarsi a
n- 600'e successive
rit-nutai,*r"oim der 4yú, ai seffi úell'art. 28 dei DPR. 29 setlembre 7973, -mFrese"'

O

che

cosi come
morlificazioni, in quanto iAssociazhne da me mlrprcsmtata rimt'a ta '"Le
di
indivióuate dar sófracitato wtzg D.p.R 6a0l7z, poiché wolge attività produttive reddito di
ia nozione fonrita dall'arr- 5l d;l T.UJ.R, atrrprovato con D.P"R'22 dicembre
idi;r-"

";ro,'ao

1986, n-917.

flfI-e-dichiarmte

38 de[ D-p.R.28 dicembre 2000) n.445, !a'díchíaraZione è.soffoscritta dall'ínteressafo in
presenza del. dipenctente addetto owelra soffoscnffa e inviata unitamente a copia fotostatíca di un
o a meao posfdocunento di identità del soffoscnff or*, ui'uff6o coÀpetente via fax, tranite un incari.cato

Aísensf

dell,ar-t"

prescnffi' dalle disposizioni vigenti ai frni
Informativaai sensi dell'art.-ll deffa tegge 675/1gg6: i datí sopra iportatìsono
pertale
'-scopo'
n*É"il e venanno utìlÌzzati esclusivamente
J7t pÀi.li*rito p,u, ii qu^i"
"ono
Allegato : fotocopia doumeento d'identita

La presente dichiarazione è stata sottoscriita davauti al sotloscritt
. ;::.

