
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 liquidazione saldo contributo

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ 

il_____________________________

residente in via___________________________________ 

a_________________________________

nella sua qualità di rappresentante legale dell’Istituto scolastico 

_______________________________________________________________________________

CHIEDE
l’erogazione del saldo per l’iniziativa/progetto/intervento

denominata______________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 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  l’importo  della  spesa  effettivamente  sostenuta,  relativa  all’agevolazione  concessa,  è  il

seguente: ________________________;

2)  che  l’importo  delle  entrate  conseguite,  relative  all’agevolazione  concessa,  è  il  seguente:

___________________________;

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

ALLEGATO E 

SOLO PER SOGGETTI PRIVATI



Allo scopo allega la documentazione richiesta:
 il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente all’attività oggetto

di agevolazione;
 relazione finale del progetto che specifichi le attività realizzate, i risultati ottenuti, le eventuali

difficoltà  riscontrate,  copia  della  documentazione  prodotta  (locandine,  opuscoli,
pubblicazioni, dvd, ecc) e ogni altro dato utile all’analisi delle risultanze progettuali

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:

□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.

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


