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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO


Comunicazione dati rilevanti per l’accesso all’esenzione IRAP definita nell’articolo 2 comma 11 della L.R 14 maggio 2009, n.1


Può utilizzare la modulistica cartacea esclusivamente chi deve presentare la dichiarazione IRAP prima che sia on-line la procedura telematica di invio delle richieste.

QUADRO A 
DATI GENERALI

F/1 Dati anagrafici


Codice Fiscale

Ragione sociale














5
Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza
(Decreto legislativo  207/2001) 


Domicilio Fiscale

Comune

Provincia








Frazione, indirizzo

N.

C.a.p.














Sede Legale
Comune

Provincia








Frazione, indirizzo

N.

C.a.p.
















Sede Operativa in Sardegna (progressivo 1)
Comune



Provincia








Frazione, indirizzo

N.

C.a.p.
















Sede Operativa
in Sardegna
(progressivo 2)
Comune



Provincia








Frazione, indirizzo

N.

C.a.p.
















Sede Operativa
in Sardegna
(progressivo 3)
Comune



Provincia








Frazione, indirizzo

N.

C.a.p.
















Sede Operativa
in Sardegna
(progressivo 4)
Comune



Provincia








Frazione, indirizzo

N.

C.a.p.















F/2 
Anno d’imposta per il quale richiede l’esenzione
 


Firma del rappresentante legale

	________________________________________
Allegare documento di identità del rappresentante legale
Quadro B



Aziende pubbliche di servizi alla persona iscritte nel registro generale del volontariato

B/1
Dati relativi all’iscrizione al registro 
generale del volontariato  (Legge regionale 39/1993)
Numero registro

Data iscrizione










                                                                                                           
                    Settore




                   
                    Sezione





 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
(dichiarazione resa dai soggetti che intendono beneficiare dell’esenzione IRAP prevista dall’articolo 2 comma 11 lettera b della Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1)



Io sottoscritto _______________________________________________________________________
codice fiscale______________________________________________________  nato nel comune 
di  ___________________________________________________ il ___________________________,  
in qualità di rappresentante legale dell’azienda che intende ottenere l’esenzione (articolo 2 comma 11 lettera b della L.R. 14 maggio 2009, n. 1), avente codice fiscale ______________________________________, 
ragione sociale ______________________________________________________________________, 
sede legale nel comune di __________________________________________________________ Prov. _____  in via  ___________________________________________________  n. _____________
e domicilio fiscale nel comune di _____________________________________________________ Prov. _____  in via ___________________________________________________   n. _____________

DICHIARO


	che l’ottenimento dell’agevolazione non comporta il superamento del tetto previsto dal regolamento de minimis” (regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L. 379 del 28/12/2006)

che, per i settori indicati nell’articolo 1 lettere a e b dello stesso regolamento, l’agevolazione non implica il superamento dei limiti previsti dai rispettivi regolamenti

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera (ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445). 

Allego alla presente una fotocopia del documento d’identità.


Luogo e data									   Firma

