
MODULISTICA Dote Comunale di Inserimento Lavorativo in Cooperative Sociali di Tipo B 
(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art.47 D.P.R. 445/2000) 

 

 

 

Mod. 7  

 

Spett.le COMUNE DI BRESCIA 
Settore Casa, Lavoro e Inclusione Sociale 
P.zza Repubblica, 1 

        25124 BRESCIA 
 
   
Oggetto:  DICHIARAZIONI TRACCIABILITÀ E LEGGE ANTIMAFIA. 
 
Il sottoscritto/a _______________________________, nato a _____________________ il _________, codice fiscale 
________________________, Legale rappresentante della ditta/Società _______________________ con sede in 
______________________ , codice fiscale _____________________ PARTITA IVA _______________________, in applicazione dell’art. 3 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” della L. 136/2010 “Legge antimafia” e successive modifiche e integrazioni, ed in merito al 
servizio/fornitura relativo alla  Dote Comunale di Inserimento Lavorativo in Cooperative Sociali di Tipo B del Comune di 
Brescia,  
 

DICHIARA CHE 
 

1)  gli estremi identificativi del conto corrente «dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche / 
gestione dei finanziamenti pubblici sono i seguenti:  
 

Banca/Ufficio postale (cancellare la voce che non interessa) __________________________ Agenzia n. __________ codice IBAN:  
 
identif. 
paese 

codice 
controllo 
internaz. 

(numerico) 

 
 

cin 
(alfab.)

 

codice abi 
(numerico) 

codice cab 
(numerico) 

numero di c/c 
(12 caratteri alfanumerici) 

      
 

2) le persone incaricate ad operare su di esso sono: 
n. cognome e nome data di nascita codice fiscale 

1.    

    
 

3) di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni entro i termini stabiliti dalla L. 136/2010 (cfr. art 3, comma 7) 
4) di aver preso visione del contenuto dell’art. 3 della L. 136/2010 e di essere consapevole delle sanzioni in cui può 

incorrere in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute 
 

DICHIARA altresì 
 
 (barrare una delle voci di seguito elencate) 
[   ]  di essere un ente commerciale, ovvero non commerciale con attività commerciale e che dunque il contributo erogato 
DOVRÀ essere interamente assoggettato ai fini IRPEF/IRPEG  a ritenuta del 4%; 
 
[   ] di essere un ente commerciale, ovvero non commerciale con attività commerciale e che dunque il contributo erogato 
NON DOVRÀ essere assoggettato ai fini IRPEF/IRPEG a ritenuta del 4%;  
 
[   ] di essere un ente non commerciale che non esercita attività commerciale e dunque che il contributo erogato NON 
DOVRÀ essere assoggettato ai fini IRPEF/IRPEG  a ritenuta del 4%; 
 
[   ] di essere un ente commerciale, ovvero non commerciale con attività commerciale e che dunque il contributo erogato 
NON DOVRÀ essere assoggettato alla ritenuta IRPEF/IRPEG del 4% in quanto ONLUS ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 460/97. 
 
Il dichiarante assume ogni responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000. Resta inteso che ogni eventuale danno causato alla Provincia di Brescia, sarà a carico del dichiarante. A tal fine, 
la Provincia di Brescia si riserva di attivare ogni procedura utile alla ripetizione delle somme dovute. 
 
LUOGO e DATA _________________________  

          In fede 
 

       ____________________________ 

          ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 


