
 

1 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 
679/2016) raccolti dal Comune di Genova per la seguente attività: iscrizione 
anagrafica fornitori per attività contabile-amministrativa 
  

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, telefono: 
010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata 
(Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali conferiti con il presente 
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione di attività contabile e 
amministrativa, nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 
analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per 
comunicare eventi o altre iniziative di informazione di particolare interesse per la loro attività. 

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da (*) sono obbligatori e il loro 
mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per il rilascio del 
provvedimento finale o quant’altro richiesto. Per contro, la compilazione dei campi 
contrassegnati da ($), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di 
Genova, è facoltativa e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della 
procedura. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente 
e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa.   
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o 
delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell’Unione europea.  
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in 
quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - Testo 
Unico in materia di trasparenza amministrativa. 

 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione 
dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it).   
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.   
 

Dichiaro di aver preso visione della presente informativa e esprimo il consenso al trattamento dei 
dati personali raccolti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016.  
 

Data ___________________________         Firma __________________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
Modello IRES 
        Spett.le Comune di Genova 
        Via Garibaldi, 9 
        16124 Genova 
 

Il sottoscritto (*) ________________________________________________________________________________ in qualità 
di Legale Rappresentante della (*) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

ASSOCIAZIONE                 FONDAZIONE                  COMITATO             ONLUS                    
COOPERATIVA sociale               ETS di diritto         ETS iscritti al R.U.N.T.  
ALTRO 

 
Sede legale dell’organizzazione____________________________________________________________________________                                   
CAP___________  Città ______________________ Partita IVA (*) _______________________________________ Cod. 
Fisc (*) ____________________________________________________, con la qualifica di (*) 
_________________________________________________________________________________ , consapevole delle 
responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445. 

DICHIARA 
 
che l’importo di €. ________________________________, concesso dal Comune di 
Genova/Direzione/Settore _______________________________________________________________, a titolo di 
contributo a seguito dell’istanza presentata all’Ufficio sopra indicato in data ______________________ 
 
ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma art. 28 DPR 600/73 che il 
contributo oggetto di richiesta è da considerarsi come segue: 
 

1) SOCIETA’ COMMERCIALI, ENTI COMMERCIALI, PERSONA FISICA 
IMPRENDITORE, SOGGETTI ESERCITANTI ATTIVITA’ 
D’IMPRESA 

 
          deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto del 4% in quanto contributo in CONTO 
ESERCIZIO 
 
          NON  deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta in quanto trattasi di contributo in  
IMPIANTI cioè concesso ed utilizzato per l’acquisto di beni strumentali registrati nell’apposito 
registro dei beni ammortizzabili 
 
           non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta per le disposizioni normative qui di 
seguito esposte: ______________________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

2) ENTI E ASSOCIAZIONI NON COMMERCIALI 
 

 Contributo in conto esercizio 
 

 DA ASSOGGETTARE alla ritenuta del  4% in quanto: 
 

L’Ente/Associzione (titolari di partita IVA) ha per oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di attività commerciale e pertanto riveste la qualifica, 
sotto l’aspetto fiscale,  di ENTE COMMERCIALE 

 
L’Ente/Associzione (titolari di partita IVA) che pur NON  avendo per oggetto 
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e rivestendo sotto 
l’aspetto fiscale la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE dichiara che il 
contributo è destinato ad attività commerciale svolta in via sussidiaria ed 
occasionale  

 

 DA NON ASSOGGETTARE alla ritenuta del  4% in quanto: 
 

L’Ente/Associzione (titolari di solo codice fiscale) non è commerciale  e non svolge 
neppure occasionalmente attività commerciale e il contributo concesso 
comporta solo entrate di carattere ISTITUZIONALE 

 
L’Ente/Associzione (titolari di partita IVA) NON ha per oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di attività commerciale e riveste sotto l’aspetto fiscale 
la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE MA dichiara che il contributo 
concesso è impiegato nell’ambito delle attività istituzionali NON commerciali  

 
L’Ente beneficiario è una Associazione  di Promozione Sociale (APS) o ente 
ecclesiastico e l’effettuazione delle attività per le quali si richiede il contributo 
comporta solo entrate di carattere ISTITUZIONALE 
 
O.N.L.U.S. (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 460/1997) o  Associazione di 
Volontariato (art. 8, D.Lgs. n. 266/1991) [disposizione in vigore fino al periodo 
di imposta successivo all’avvio dell’operatività del Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore] 
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    L’ente beneficiario è (scegliere una delle opzioni elencate):  
    
    Iscritta all’anagrafe delle ONLUS 
   
   Si qualifica come ONLUS di diritto rientrando in una delle seguenti categorie: 

 
 

Cooperativa sociale  iscritta con il n                           nella sezione 
cooperative a mutualità prevalente dell’albo società cooperative 
tenuto presso il registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio (art.16 c.1 D.lgs 460/97) 
Organizzazione di volontariato iscritta nei registri istituiti dalle 
regioni e/o province (art.16 c.1 D.lgs 460/97) 
Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta idonea ai 
sensi della Legge 49/87 (art. 16 c.1 D.lgs 460/97) 
Consorzi costituiti interamente da cooperative sociali 

 
Il contributo è finalizzato ad attività liriche, concertistiche, coreutiche e 
bandistiche di cui alla legge 800 del 14/06/1967 (art. 2 Legge del 06/03/80 n. 54) 

 
Da NON assoggettare alla ritenuta 4% per le disposizioni qui si seguito indicate 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Contributo in Conto Impianti 

 

 DA NON ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4%  in quanto: 
 

  si tratta di contributi in Conto Impianti cioè concesso ed utilizzato per 
l’acquisto di beni strumentali registrati nell’apposito registro dei beni ammortizzabili 

 
 
 

3) ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE  
 

per le società sportive dilettantistiche: 
 
          deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto del 4% in quanto contributo in CONTO 
ESERCIZIO 
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          NON  deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta in quanto trattasi di contributo in  
IMPIANTI cioè concesso ed utilizzato per l’acquisto di beni strumentali registrati nell’apposito 
registro dei beni ammortizzabili 
 
 
 
 
per le associazioni sportive dilettantistiche: 
 
    Deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto del 4% in quanto erogato per finalità 
connesse alle attività commerciali svolte, anche occasionalmente, dall’Ente/Associazione 
 
          NON  deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta in quanto erogato per finalità connesse 
alle attività istituzionali svolte dall’Ente/Associazione 
 

    NON  deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta in quanto si tratta di contributi in Conto 
Impianti cioè concesso ed utilizzato per l’acquisto di beni strumentali registrati nell’apposito 
registro dei beni ammortizzabili 
 
 
 
 
 
  

 
AGLI EFFETTI DELLE RESPONSABILITA’ FISCALI LA PRESENTE DICHIARAZIONE E’ LIBERATORIA PER IL 
COMUNE DI GENOVA RIMANENDO LE STESSE A TOTALE CARICO DEL DICHIARANTE. 
 
Data _________________________     Firma1 ____________________________________________ 
 
 
(*) dati obbligatori 
($) dati non obbligatori ma necessari per agevolare i rapporti con il Comune di Genova  

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 DEL 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità 
del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 


