Marca da bollo 14,62 €

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio amministrativo tutela del paesaggio
Via Renon n. 4
39100 Bolzano

Esente dal bollo
 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642, Tabella “B” cifra 27 bis (Onlus)
 ai sensi della L. n. 266/91, art. 8 e L.p.
n. 11/93 (iscrizione nel Registro prov. le
del volontariato)

DOMANDA
d’agevolazione dal Fondo del paesaggio
ai sensi dell’art. 18/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16

Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

responsabile legale di

con sede a:

cod.post.

località

indirizzo
telefono

fax

e-Mail
codice fiscale
numero di partita IVA
IBAN

IT

__________ ____________ ____________ _______________________
(CIN)

(ABI)

(CAB)

(K/K)

Responsabile per l’iniziativa, qualora non trattasi del/la responsabile legale:
nome

telefono

fax

e-Mail

presenta domanda di agevolazione per la seguente iniziativa:
Titolo dell’iniziativa…………………………………………………………………………………………………………………………

Riservato all’Ufficio
Ufficio competente:
incaricata/o:
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DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

Situazione di partenza:

Finalità dell’iniziativa / risultato finale:
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PREVENTIVO DI SPESA
Programma di lavoro

Interventi dettagliati

Somma dei costi dell’iniziativa

Importo €

€

PIANO DI FINANZIAMENTO
Mezzi propri / introito

€

Sponsor

€

Enti pubblici

€

Altri mezzi economici

€

Somma

€

DISAVANZO:…………………………………………………………………………………………………………….
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DICHIARAZIONI
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle conseguenze penali ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, in caso di affermazioni non veritiere o incomplete:
1.

Sono a conoscenza dei criteri vigenti per la concessione d’ agevolazioni dal fondo del paesaggio (delibera della Giunta
provinciale n. 1505 del 13.09.2010) e relativamente alle spese previste nella presente domanda:
non è stata o sarà presentata domanda di agevolazione ad alcun altro ufficio provinciale od ente pubblico.
è stata altresì o verrà presentata domanda di agevolazione presso i seguenti uffici provinciali od enti pubblici (v. sopra a pag. 3):
________________________________________________________________________________________________________

2.

Per quanto concerne l’obbligo della ritenuta d’acconto del 4, % l’agevolazione è da considerarsi come segue:
Il finanziamento è soggetto all’obbligo della ritenuta d’acconto.
Il finanziamento non è soggetto all’obbligo della ritenuta d’acconto.

3.

L’IVA:
è detraibile per intero (art. 19 comma 1 ed art. 19ter del D.P.R. n. 633/72)
è in parte detraibile e cioè nella misura del _______% (art. 19 comma 3 del D.P.R. n. 633/72).
non è detraibile.
(attività fuori campo IVA: artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/72)
(attività esenti IVA, art. 10 del D.P.R. n. 633/72)
(contabilità forfait, legge n. 66/92)

4.

Il/La legale rappresentante dell’associazione/organizzazione dichiara inoltre che:
l’atto costitutivo e lo statuto depositato presso la Ripartizione 28, corrisponde a quello attuale (in caso siano intervenute
modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo queste sono da comunicare tempestivamente all’Ufficio)
L’associazione/organizzazione sulla base della L. P. n. 11/1993 con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. ____ del
__/__/__ è stata iscritta nel Registro provinciale del volontariato.
L’associazione/organizzazione ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 04.12.1997 é un’organizzazione non
lucrativa di utilità sociale “ONLUS”.

5.

Il/La legale rappresentante d’impresa dichiara inoltre che:
di NON avere ricevuto un contributo pubblico con applicazione „de-minimis“ negli ultimi 3 anni oppure
di avere ricevuto negli ultimi 3 anni contributi pubblici con applicazione „de-minimis“ ed allega l’elenco.
di NON rientrare fra coloro che hanno ricevuto aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea (decisioni
indicate nell’art. 4 del D.P.C.M. 23/05/2007 oppure
di avere ricevuto aiuti dichiarati incompatibili della Commissione europea (decisioni indicate nell’art. del D.P.C.M.
23/05/2007) e successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato.

ALLEGATI
Preventivo di spesa (qualora non già compilato sulla pagina 3 del presente modulo)
Piano di finanziamento (qualora non già compilato sulla pagina 3 del presente modulo)
Atto costitutivo e statuto (in caso di prima richiesta o modifiche/integrazioni)
copia della concessione edilizia e documentazione progettuale rilevante per la richiesta di agevolazione
autorizzazioni previste e dichiarazione di assenso del proprietario
Nota informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003
I dati forniti saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 dall’ufficio amministrativo tutela del paesaggio anche in forma digitale ai
fini dell’applicazione della L.P. n. 6/1973 rispettivamente della L.P. n. 16/1970. Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Bolzano – Alto
Adige. Responsabile del trattamento è il Direttore della Ripartizione Natura e paesaggio. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria delle
domande di assegnazione di contributi. In relazione al trattamento dei dati, potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n.
196/2003, tra cui quello di ottenere dal titolare o responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati, di conoscere le finalitá e le
modalitá del trattamento, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo di raccolta,
di richiedere l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione.

(Luogo e data)

(Firma leggibile)
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