
Codice modulo: 007767

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AGRICOLTURA
VIA G.B. TRENER, 3
38121 – TRENTO -
PEC: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 art. 35, I comma “Irrigazione”
DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il/la sottoscritto/a 

cognome ________________________________ nome __________________________

nato a __________________________________ il ______/______/_________

residente a ________________________________ indirizzo ___________________________

___________________________________________________ n. civico ____________________

codice fiscale _____/ _____/ _____/ _____/ _____/ ____ 

indirizzo di posta elettronica/PEC __________________________________________________

nella sua qualità di:

 legale rappresentante 

 Presidente 

del 
_______________________________________________________________________________

con sede in

_______________________________________________________________________________

codice fiscale/ partita IVA  _____/ _____/ _____/ _____/ _____/ ____ 

indirizzo di posta elettronica/PEC __________________________________________________

C H I E D E

la concessione di un contributo per la realizzazione della seguente iniziativa: 

_______________________________________________________________________________
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(Evidenziare la tipologia di investimento proposta):

1 RIEQUILIBRIO, COMPENSAZIONE E OPERE DI POMPAGGIO DI CORSI D’ACQUA A SERVIZIO
DI  AREE  VITATE  SU  TERRENI  TERRAZZATI  REALIZZATI  DA  CMF  DI  II  GRADO  IN
SITUAZIONE DI GRAVE E REITERATE CONDIZIONI DI CARENZA IDRICA

Superficie totale servita dall’impianto progettato: ________________

2 NUOVI  IMPIANTI  IRRIGUI  A  GOCCIA  IN  AREE  NON  SERVITE  CON  PREVALENTE
COLTIVAZIONE A VITE COMPRENDENTI LA REALIZZAZIONE DI BACINI DI ACCUMULO DI
CAPACITA’ MASSIMA PARI A 12.000 m3

Superficie totale servita dall’impianto progettato: ________________

3 NUOVI  IMPIANTI  IRRIGUI  A  GOCCIA  IN  AREE  NON  SERVITE  CON  PREVALENTE
COLTIVAZIONE A VITE

Superficie totale servita dall’impianto progettato: ________________

4 NUOVI IMPIANTI IRRIGUI A GOCCIA IN AREE NON SERVITE

Superficie totale servita dall’impianto progettato: ________________

5 NUOVI IMPIANTI IRRIGUI A PIOGGIA IN AREE AGRICOLE NON SERVITE CON PREVALENTE
COLTIVAZIONE FORAGGERE O SEMINATIVI

Superficie totale servita dall’impianto progettato: ________________

6 NUOVI  IMPIANTI  IRRIGUI  A  GOCCIA  IN  SOSTITUZIONE  DI  IMPIANTI  CHE  NON
GARANTISCONO UN RAZIONALE UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA

Superficie totale servita dall’impianto progettato: ________________

7 ALTRI INTERVENTI NON RICOMPRESI NELLE TIPOLOGIE SOPRARIPORTATE

Superficie totale servita dall’impianto progettato: ________________

La spesa preventivata per l'iniziativa sopra evidenziata è pari ad € ____________________
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Il sottoscritto chiede altresì che l’eventuale contributo venga versato secondo le seguenti modalità:

ESTREMI DI PAGAMENTO - IBAN – COORDINATE BANCARIE
RIEMPIRE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI DEL PRESENTE RIQUADRO

CODICE
PAESE

CIN
EURO

CIN CODICE
ABI

CODICE
CAB

NUMERO CONTO
CORRENTE

ISTITUTO

AGENZIA COMUNE PROVINCIA CAP

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)

DICHIARA

(Nel caso di domanda di contributo in conto capitale di importo superiore a Euro 100.000,00)

□ che il revisore unico, o almeno uno dei revisori in caso di collegio, è in possesso dei requisiti
necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili;

oppure

□ che nell'anno 2016 il  bilancio consorziale è stato sottoposto a revisione ai sensi dell'art.  29,
comma 2, lettera f), della L.P. 9/2007 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario,
di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi
provinciali in materia di agricoltura). Tale revisione è stata effettuata in data ____________  

oppure

□ che è stata richiesta in data ____________ la revisione straordinaria del bilancio consorziale,
effettuata mediante uno dei soggetti di cui la provincia autonoma di Trento può avvalersi, ai
sensi dell'art. 30, comma 1, della L.P. 9/2007;
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□ di non aver chiesto né ottenuto,  per gli  interventi  preventivati,  altre provvidenze se non nel
limite di quanto previsto dall'art. 5 e art. 35 – I comma della L.P. 4/2003; 

□ che l'iniziativa NON interessa particelle fondiarie ricadenti in zone specificatamente destinate
dagli strumenti urbanistici all'edificazione o a servizi;

□ che  le  particelle  fondiarie,  che  beneficeranno  degli  interventi  dell'irrigazione  ricadono  nel
territorio di competenza del consorzio all'interno del perimetro irrigato;

□ che  sono  stati  acquisiti  gli  eventuali  permessi  di  attraversamento,  di  manomissione,  di
allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree;

□ che l’IVA non è portata in detrazione;

□ che l’attività dell’ente/soggetto richiedente non è organizzata in forma di impresa;

□ di aver  acquisito i provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ed esserne in possesso. Ai
fini dell’acquisizione d’ufficio se ne comunicano gli estremi: (barrare le caselle di interesse)

□ __________________________ provvedimento n…….......... di data ………….;

□ __________________________ provvedimento n…………. di data ………….;

□ ___________________________________ provvedimento n…………. di data ………….;

□ ___________________________________ provvedimento n…………. di data ………….;

□ __________________________ provvedimento n…………. di data ………….;

□ ___________________________________ provvedimento n…………. di data ………….;

□ __________________________ provvedimento n. :………. di data ………….;

I  nformativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti  verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: concessione ed erogazione contributi ai

sensi dell'art. 35 I comma della L.P.4/2003;
- 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 Agricoltura;
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- 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 dichiarazione 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: 
 se effettuata, eventuale copia della revisione straordinaria a cura di uno dei soggetti di cui la

Provincia  può  avvalersi  ai  sensi  dell'art.  30,  comma  1  della  L.P.  9/2007.  (La revisione
straordinaria,  sulla  base  del  controllo  del  bilancio  consorziale  e  della  situazione
finanziaria, dovrà evidenziare la sostenibilità dell'iniziativa proposta);

 se  la  revisione  straordinaria  è  stata  richiesta  ma  il  consorzio,  all'atto  della
presentazione della domanda di contributo, non possiede tale documentazione, copia
della lettera di richiesta della revisione straordinaria ad uno dei soggetti di cui la Provincia
può avvalersi ai sensi dell'art. 30, comma 1 della L.P. 9/2007. (La revisione straordinaria,
sulla  base  del  controllo  del  bilancio  consorziale  e  della  situazione  finanziaria,  dovrà
evidenziare la sostenibilità dell'iniziativa proposta)1

 copia  semplice  del  verbale  o  estratto  dello  stesso2 con  il  quale  l'organo  statutariamente
competente approva l'iniziativa, dal quale emerge che l'iniziativa medesima è stata approvata
con maggioranza qualificata, come previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera a), della L.P. n.
9 del 3 aprile 2007 (da presentare sia nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I
che di II grado);

 elenco delle particelle interessate alla realizzazione dell’impianto con riportato il totale della
superficie irrigata (ha), coerente con quanto dichiarato nella domanda di contributo;

 relazione tecnico illustrativa descrittiva dell’investimento per il quale si chiede il contributo
1 In  questa  ipotesi,  la  copia  della  revisione  straordinaria  dovrà pervenire  al  Servizio  Agricoltura  prima  dell'adozione  del

provvedimento di concessione del contributo 
2 Si ricorda che successivamente all’eventuale notifica della concessione del contributo l’organo statutariamente competente del

consorzio richiedente dovrà approvare il riparto degli oneri per la realizzazione dell’opera da sostenere a proprio carico. Copia
del suddetto verbale dovrà essere trasmessa al Servizio Agricoltura – Ufficio Infrastrutture Agricole -,   prima dell’inizio dei
lavori o, nel caso di avvio dell’iniziativa antecedentemente alla concessione, contestualmente alla prima richiesta di pagamento.
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con  la  descrizione  dell’intera  rete  di  irrigazione  comprensiva  anche  delle  parti  non
finanziabili;  nella relazione dovrà essere dato riscontro delle eventuali situazioni di gravi e
reiterate carenze idriche in cui versa il sistema irriguo consorziale ai fini del riconoscimento
delle priorità di cui al punto 10 dell’allegato A) Criteri e modalità attuative per l’anno 2017 –
Irrigazione  parte  integrante  della  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  1606 di  data
05/10/2017;

 computo metrico estimativo con evidenziati i codici di riferimento al prezziario della PAT,
relativamente ai lavori, alle somme a disposizione ed agli oneri della sicurezza suddiviso nei
tre quadri di cui allo schema dell’Allegato B) – Schema Idraulico Generale che forma parte
integrante della delibera della Giunta Provinciale n. 1606 di data 05/10/2017 con la quale
sono stati disciplinati i criteri e le modalità attuative;

 capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;

 elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia, documentazione
fotografica e planimetria mappale con indicate le colture in essere e le relative superfici;

 solo per le  opere accessorie  di  cui  all’Allegato B) – Schema Idraulico Generale che
forma parte integrante della delibera della Giunta Provinciale n. 1606 di data 05/10/2017 con
la quale sono stati disciplinati i criteri e le modalità attuative:
 perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un tecnico abilitato;

 dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza
di cui al D.lgs. 81/08;

 cronoprogramma in cui dovranno essere previste le date presunte di svolgimento dei lavori a
firma  del  rappresentante  legale  di  cui  alla  lettera  i)  dell’allegato  A)  Criteri  e  modalità
attuative  per  l’anno  2017 –  Irrigazione  parte  integrante  della  deliberazione  della  Giunta
Provinciale n. 1606 di data 05/10/2017.
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