Allegato 1
Modello di domanda

marca da bollo

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette
Ufficio biodiversità e Rete natura 2000
Via Guardini, 75
38121 Trento (TN)
serv.aappss@pec.provincia.tn.it
fax 0461-496199

DOMANDA DI FINANZIAMENTO
L.P. 23 maggio 2007, n. 11, art. 96 c.1 e 2
Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ___/___/_____
residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____
codice fiscale    
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________
n. di telefono ____________________________________
(se la domanda è presentata da una persona giuridica)
nella sua qualità di:
 titolare dell’impresa individuale
 legale rappresentante dell’ente/società
______________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede a _________________________________, indirizzo_____________________________
Codice fiscale/Partita IVA _________________________________________________________

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determina n. 34 di data 23/06/2016

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _________________________
n. di telefono _________________________________________

CHIEDE
il finanziamento previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 928 del 31.05.2016, per la
realizzazione dell’intervento denominato:
“_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________”
situato nel comune amministrativo di _________________________________________________
relativo ad una delle seguenti tipologie:

□

1

□

2

□

3

□

4

Sovvenzioni per i vincoli di tutela delle riserve naturali provinciali e delle
aree Natura 2000 connessi all’utilizzazione agricola e forestale diversa da
quella in atto, richiedibili per un periodo massimo di sette anni successivi a
quello di istituzione. (L.P. 11/07, art. 96, co. 2).
Interventi ed opere di miglioramento ambientale previsti dai piani di
gestione della Rete Natura 2000, dai piani di gestione delle Riserve naturali
provinciali, e dai piani di gestione delle Riserve locali ai sensi del titolo V
e dell’articolo 96, comma 1, lettera a), della LP 11/2007.
Redazione dei piani di gestione delle riserve locali e dei parchi naturali
agricoli ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera b), della LP n. 11/2007,
nonché studi propedeutici alla redazione degli stessi.
Interventi ed opere di conservazione attiva previste dalle misure di
conservazione dei siti natura 2000 (L.P. 11/07, art. 96, co. 1 lett. c)

Per le tipologie 2,3 e 4:
per una spesa complessiva prevista di Euro ___________________________
e un contributo richiesto di Euro______________________________________
A tal fine ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determina n. 34 di data 23/06/2016

DICHIARA
che l’intervento ha le seguenti caratteristiche:
A. Interventi che coinvolgono aree in Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) e riserve naturali
provinciali).
B. Interventi coerenti con il PAF (Prioritized Action Framework) approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 350 dd 1.3.2013 o previsti negli Inventari
definiti nell’ambito del Progetto Life+ TEN.

C. Interventi o piani di gestione comprendenti habitat prioritari compresi nell’All. I e
specie comprese nell’All. II e IV della DIR 92/43 CE “Habitat” e/o le specie presenti
nella Lista rossa del Trentino (Au. Prosser – 2001) comprese nelle categorie CR, EN,
VU.
D. Iniziative coinvolgenti più di una riserva naturale provinciale e/o locale o di un sito
Natura 2000.
E. Iniziative coinvolgenti parchi naturali agricoli
F. Interventi che coinvolgono riserve locali (ex art. 35 co. 10 e co. 12)

Il sottoscritto chiede altresì che l’eventuale finanziamento venga erogato mediante pagamento su
conto corrente bancario
c/c n. …………………………ABI ……………….CAB………………….CIN…………………..
Istituto di Credito …………………………………..Agenzia …………………………………….
Codice IBAN ………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara altresì
- di aver preso conoscenza del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 (qualora il
beneficiario fosse un’impresa agricola operante nel settore primario) della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107-108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore il 1 gennaio 2014 minimis”)
nonchè della certificazione relativa al beneficio di aiuti comunitari “de minimis” ricevuti durante
i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio in corso, alla data di presentazione della
domanda;
- di aver preso conoscenza dei contenuti della deliberazione della Giunta provinciale n. 928/2016
riportata in oggetto.
- di non aver beneficiato di altri aiuti pubblici per l’investimento oggetto della presente domanda.
Il sottoscritto si impegna infine a comunicare all’Ufficio in indirizzo ogni eventuale variazione
intervenuta successivamente alla presentazione della domanda (in particolare per i dati anagrafici e
riferimenti bancari, ecc.).

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determina n. 34 di data 23/06/2016

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del
d.lgs.196/2003.

Luogo e data
_____________________________

Firma dell’interessato
_____________________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione:
Per la tipologia con priorità 1 (della tabella 1 - allegato B):
□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti i
maggiori oneri o i mancati redditi;
□ perizia agronomica;
Nel caso di domanda presentata da soggetti titolari della gestione:
□ copia dell’atto siglato tra il proprietario e titolare della gestione nonché del proprietario che non
ha presentato e non intende presentare domanda di finanziamento.
Per la tipologia con priorità 2 (della tabella 1 - allegato B):
□ progetto con relazione tecnico illustrativa ;
Nel caso di domanda presentata da soggetti titolari della gestione:
□ copia dell’atto siglato tra il proprietario e il titolare della gestione;
□ dichiarazione del proprietario che non ha presentato e non intende presentare domanda di
finanziamento.
□ delibera di approvazione dell’intervento o atto di approvazione in linea tecnica per la richiesta di
finanziamento (solo per enti pubblici);
Per la tipologia con priorità 3 (della tabella 1 - allegato B):
□ relazione sintetica relativa ai contenuti del piano di gestione e dello studio propedeutico.
Per la tipologia con priorità 4 (della tabella 1 - allegato B):
□ progetto con relazione tecnico-illustrativa;
Nel caso di domanda presentata da soggetti titolari della gestione:
□ copia dell’atto siglato tra il proprietario e il titolare della gestione nonché del proprietario che non
ha presentato e non intende presentare domanda di finanziamento;
□ delibera di approvazione dell’intervento o atto di approvazione in linea tecnica per la richiesta di
finanziamento (solo per enti pubblici, cooperative, associazioni, ecc.).

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determina n. 34 di data 23/06/2016

Con riferimento alle “disposizioni generali” previste al punto 3 dei criteri:
□ eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell’IVA, compilata utilizzando l’apposito modulo
scaricabile dal sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
□ eventuale dichiarazione “de minimis”, ai sensi del Reg. 1407/2013 o 1408/2013, compilata
utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet istituzionale della Provincia autonoma
di Trento.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determina n. 34 di data 23/06/2016

