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LETTERA DI IMPEGNO 

(Da stampare su carta intestata dell’ente) 

 

Chiesa Apostolica in Italia 

Ufficio OPM 

Via del Commendone 35/a-b 

58100 GROSSETO 

 

 

Oggetto: Lettera di impegno relativa al progetto Otto per Mille (Indicare il titolo 

del progetto riportato sul modulo di presentazione della richiesta) 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………… nella sua qualità di legale rappresentante di 

…………………….  

DICHIARA 

1. Di essere a conoscenza che dichiarazioni o certificazioni false o inesatte 

riportate nella domanda di finanziamento a valere sui fondi “Otto per Mille” 

della Chiesa Apostolica in Italia, accertate dopo l’approvazione del 

finanziamento, provocano l’annullamento totale o parziale del finanziamento 

stesso, a insindacabile giudizio dell’organo competente che presiede l’OPM 

della Chiesa Apostolica in Italia, Ente morale di Culto, senza fini di lucro e 

amministratrice dei fondi Otto Per Mille attribuiti alla Chiesa Apostolica in 

Italia; 

2. Di essere a conoscenza che la mancata osservanza delle norme di Legge 

del Paese in cui si svilupperà il progetto finanziato - totalmente o parzialmente 

- da fondi Otto per Mille provocherà l’annullamento del finanziamento; 

3. Di aver preso visione delle norme per l’accesso ai finanziamenti dei fondi 

Otto per Mille della Chiesa Apostolica in Italia, di accettarne il contenuto e che 

il progetto per il quale è richiesto il finanziamento rientra nell’ambito previsto 

dalle norme per l’accesso ai fondi Otto per Mille; 

4. Di essere consapevole che eventuali richieste incomplete o comunque 

non accompagnate da tutta la prevista documentazione non saranno prese in 

considerazione; 
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5. Che l’eventuale contributo assegnato, ai fini dell’applicazione della 

ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973, N. 600: 

(Contrassegnare la casella corrispondente) 

   È soggetto a ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES; 

 

   Non è soggetto a ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES, in 
quanto non svolge attività di impresa ed il contributo stesso non 
è destinato a sostegno di attività commerciali; 

 
   Non è soggetto a ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES in 

quanto finalizzato all’acquisto di beni strumentali 

 

6. Solo per le Chiese Apostoliche: che eventuali ritenute d’acconto ai 

professionisti saranno comunicate IMMEDIATAMENTE all’A.C. e ad essa 

corrisposte per la liquidazione. 

 

Il/la sottoscritto/a, si impegna inoltre: 

a) a consentire ispezioni e verifiche contabili, anche non preannunciate, 

relative alle attività connesse col progetto da parte di incaricati o preposti della 

Chiesa Apostolica in Italia; 

b) a restituire al nostro Ente le somme impropriamente ricevute, nonché le 

somme non utilizzate in caso di abbandono o cessazione del progetto;  

c) a comunicare tempestivamente e per iscritto all’Ufficio OPM ogni variazione 

del progetto, o delle informazioni riportate nel modulo di richiesta del 

finanziamento; 

d) a rispettare le modalità di gestione finanziaria e di rendicontazione 

espressamente previste per questa tipologia di finanziamento; 

e) a garantire un’adeguata e corretta visibilità al finanziamento ottenuto 

attraverso l’utilizzo del logo “Otto per Mille Chiesa Apostolica in Italia” secondo 

i criteri espressamente indicati nel documento “Visibilità”. 

 

In fede, 

 

Nome e cognome 

Firma 

Luogo e data 


