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Dichiarazione resa ai sensi del DPR 600/1973 art.28 
 

A cura del Destinatario del contributo/Fornitore 

Il sottoscritto 
 

nato a prov in data 
   

residente a prov via 
   

in qualità di 
 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

 

che l’attività svolta dal Destinatario del contributo/Fornitore: 

________________________________________________________________________ 
 
nei confronti dell’Ente Bilaterale Artigianato Veneto per l’iniziativa (vedi Titolo): 

________________________________________________________________________ 
 
 

1- per quanto riguarda il trattamento fiscale del contributo (indicare con una “x” la voce prescelta): 
 

RIENTRA RIENTRA 
NON 

 RIENTRA 

nell’esercizio di impresa 
commerciale o di altre attività 
organizzate in forma d’impresa 
dirette alla prestazione di servizi 
che non rientrano nell’art. 2195 
c.c.; 

la ritenuta di acconto del 4% 
dovrà quindi essere applicata, in 
quanto l’attività svolta è 
principalmente o esclusivamente 
di natura commerciale ovvero 
l’attività oggetto del contributo è 
svolta nell’ambito di esercizio 
d’impresa. 

nell’esercizio di impresa 
commerciale o di altre attività 
organizzate in forma d’impresa 
dirette alla prestazione di servizi 
che non rientrano nell’art. 2195 
c.c.; 

la ritenuta di acconto del 4%  
non dovrà però essere applicata 
perché il contributo è destinato a 
finanziare l’acquisto di beni 
strumentali. 

nell’esercizio di impresa 
commerciale o di altre attività 
organizzate in forma d’impresa 
dirette alla prestazione di servizi 
che non rientrano nell’art. 2195 
c.c..  

la ritenuta di acconto del 4%  
non dovrà quindi essere 
applicata, in quanto l’attività 
oggetto del contributo non è 
svolta nell’ambito dell’esercizio di 
impresa o comunque non 
produce reddito di natura 
commerciale, oppure il 
contributo è destinato a 
finanziare l’acquisto di beni 
strumentali. 

 

DESTINATARIO CONTRIBUTO 



 
2 di 2 

 
 

 

 
 
2- che il Destinatario del contributo/Fornitore (indicare con una “x” la voce prescelta): 

          E’ SOGGETTO IVA  

       NON E’ SOGGETTO IVA 

  
 
3- che il Destinatario del contributo/Fornitore (indicare con una “x” la voce prescelta): 

E’ UN SOCIO EBAV REGIONALE / PROVINCIALE 

E’ uno degli Enti/Società promossi dal SOCIO EBAV ___________________________ 

 
 
 
 
 

data ____________________  firma ___________________________ 

DESTINATARIO 


