
Marca
da bollo

solo per 
soggetti privati

Spett.le
Provincia autonoma di Trento
Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette
Via Romano Guardini, 75
38121  T R E N T O
serv.aappss@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE/PROGETTI/INTERVENTI DI PROMOZIONE

DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AMBIENTE 
Art. 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19

TITOLO PROGETTO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a 

nome_________________________________cognome__________________________________

nato/a a ________________________________ il_______________________________________

residente a_______________________________________________________________________

indirizzo__________________________________________________________n. civico________

codice fiscale 

in qualità di legale rappresentante dell’Istituto scolastico___________________________________

con sede in____________________________________________________________________

codice fiscale/ partita IVA __________________________________

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992  

ALLEGATO A) 



tel ___________________________________________

fax . _________________________________________

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________

sito web________________________________________

CHIEDE

di beneficiare dei contributi previsti dall’art. 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 per
l’iniziativa/progetto/intervento denominato:

________________________________________________________________________________

il cui costo complessivo (comprensivo di IVA, nei casi in cui non si abbia diritto alla detrazione) 

ammonta ad Euro ________________________________________________________________

Con riferimento alla normativa vigente chiede inoltre che le spettanze derivanti dalla concessione
del contributo di cui alla presente domanda siano erogate con versamento sul conto corrente di
seguito indicato con i seguenti estremi:
codice  IBAN:

Denominazione Banca / Banco Posta
______________________________________________________________________________
La presente disposizione è valida sino a revoca.

A tal  fine,  ai  sensi  dell’articolo  47 del  d.P.R.  n.  28 dicembre  2000,  n.  445,  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) 

DICHIARA

1) che,  relativamente  alle  spese  esposte  per  la  realizzazione  dell'intervento  precitato,  l'Ente
rappresentato:

□ ha diritto  alla  detrazione  dell'I.V.A.  in  quanto le  spese medesime sono da considerarsi
relative all'esercizio della propria attività commerciale;
□ non ha diritto  alla  detrazione  dell'I.V.A.,  esercitando attività  esente  dall'I.V.A. ai  sensi
dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;
□ non ha diritto alla detrazione dell'I.V.A. non esercitando attività commerciale;

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992  



(barrare la casella che interessa)
2) che la detrazione dell'I.V.A. come sopra prevista, riguarda le seguenti voci di costo:
       (indicare le voci di costo interessate, specificando l’importo netto e l’importo dell’IVA)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Si allega la seguente documentazione:
1) documento  analitico  illustrativo  dell’iniziativa/progetto/intervento  con  relativo  crono

programma (Allegato B); 
2) stima analitica dei costi suddivisi per categoria di spesa (allegato C);
3) eventuale documentazione fotografica;
4) eventuali tavole progettuali.

Referente interno del progetto cui fare riferimento: ____________________________________

numero telefonico____________________________________

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
-i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata

presentata la documentazione;
-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.

Data ________________________                                              Firma del legale rappresentante

___________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

Ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è stata:
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□sottoscritta,  previa  identificazione  del  richiedente,  in  presenza  del  dipendente  addetto
_______________________________________________,

□sottoscritta  e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata  di un documento di
identità del sottoscrittore.
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