Allegato E
(ritenuta acconto per società)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La Sottoscritto/a
Cognome____________________________________________ nome________________________________________,
nato/a a ____________________________________________ il_________________,
in qualità di legale rappresentante dell'ente ______________________________________________________________________,
con sede a _______________________________________________________
al quale è attribuito codice fiscale n. ___________
e partita IVA n. ___________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che
codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
D I C H I A R A1
A. ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto 4% sull'eventuale contributo concesso:
 società commerciale3
 comunione tacita familiare
 che la società è costituita in forma di:  società semplice2
 che l’ente è commerciale
 che l’ente non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lettera c), del DPR n.
917/1986)
1.  che la società (o l’ente) è titolare di REDDITO AGRARIO, rientrando l’attività per la quale ha presentato domanda di aiuto
in quelle sotto specificate:
a) coltivazione del terreno, silvicoltura;
b) allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno e attività dirette alla produzione di vegetali tramite
l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella
del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione
del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri
di cui all’art. 32, comma 1, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Oppure
2.  che la società (o l’ente) è titolare di REDDITO D’IMPRESA, esercitando l’attività per la quale ha presentato domanda di
aiuto in eccedenza ai limiti indicati alle lettere b) o c) di cui sopra.
-nel caso in cui venga barrata la prima o la seconda casella (rispettivamente, una società o un ente commerciale) va omessa la
compilazione delle caselle relative alle lettere B) C) e D) e si passa direttamente alla lettera E).
B. che l'ente dal sottoscritto rappresentato:
 è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS o è ONLUS "di diritto" ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997;
1

Barrare le caselle che interessano.
Si ricorda che le società semplici non possono svolgere attività commerciale.
3
La ritenuta fiscale di cui all’articolo 28, 2° comma, del D.P.R. n. 600/73 va applicata sui contributi in conto esercizio corrisposti a soggetti che hanno redditi di
natura commerciale: non si applica invece a soggetti che hanno reddito agrario. Per le attività agricole relative all’allevamento del bestiame, alle coltivazioni in serra e
a quelle dirette alla manipolazione di prodotti agricoli l’attività può dare origine a reddito agrario (caso della lettera A punto 1) o a reddito d’impresa (caso della lettera
A punto 2) a seconda che l’attività venga svolta in eccedenza ai limiti stabiliti alle lettere b) e c) dell’articolo 29 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, il cui
contenuto è riportato nel presente modello. Ai fini dell’effettuazione della ritenuta il richiedente il contributo deve pertanto dichiarare se l’attività agricola esercitata dà
origine a reddito agrario o a reddito d’impresa. Sono in ogni caso titolari di reddito d’impresa i seguenti soggetti: società per azioni e in accomandita per azioni,
società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società in nome collettivo e in accomandita semplice, enti pubblici e privati che hanno
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
2

 non è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS.
-nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS) va omessa la compilazione
delle caselle relative alle restanti lettere.
C. che l'ente dal sottoscritto rappresentato:
 esercita attività commerciale in via occasionale o non prevalente;
 non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale.
-nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla seconda opzione (non esercita attività commerciale nemmeno in via
occasionale) va omessa la compilazione delle caselle relative alle restanti lettere.
D. che i contributi assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. ___________ della legge
_____________________________, sono impiegati:
 a fronte dell'attività commerciale;
 a fronte sia dell'attività istituzionale non commerciale che di quella commerciale;
 esclusivamente a fronte dell'attività istituzionale non commerciale.
-nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla terza opzione (esclusivamente a fronte dell'attività istituzionale non
commerciale) va omessa la compilazione delle caselle relative alla lettera E).
E. che il contributo:
 è destinato all'acquisto di beni strumentali dell'attività commerciale;
 non è destinato all'acquisto di beni strumentali dell'attività commerciale.
-nel caso in cui alla lettera A) sia stata barrata la casella società semplice, va omessa la compilazione delle caselle della lettera E)
Inoltre il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a
modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall’articolo 111-bis del DPR 22 dicembre
1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

La presente dichiarazione è rilasciata per l’ottenimento di aiuti nazionali e comunitari al settore agricolo ed è esente da imposta di
bollo ai sensi dell’art.37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, articolo 13
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la
documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;
4. titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. responsabile del trattamento è il Dirigente di Struttura;
6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto
legislativo 196/2003.
_____________, il _______________

__________________________________________________________
(firma per esteso)

Spazio riservato all’Ufficio
(da compilarsi a cura del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione)
Il dichiarante:

 ha firmato in presenza del dipendente addetto, signor/a ______________________________________________
 ha allegato fotocopia del documento d’identità ______________________ n. ______________ dd. __________ rilasciato da
_____________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Allegato F
(per imprese individuali)
Il sottoscritto (nome e cognome)
_________________________________________________________
nato a ______________________ il _________________ residente a __________________________
via ______________________________________ n. ____ codice fiscale n. ______________________
Conduttore dell’azienda __________________________________ con sede a _______________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese,
DICHIARA1
A.
 Di essere titolare di REDDITO AGRARIO, rientrando l’attività per la quale ha presentato domanda di
aiuto in quelle sottospecificate:
a) coltivazione del terreno, silvicoltura;
b) allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno; coltivazioni in serra, se
la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la
produzione insiste;
c) manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che rientrino
nell’esercizio normale dell’agricoltura e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la
metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
Oppure
B.
Di essere titolare di REDDITO DI IMPRESA, esercitando l’attività per la quale ha presentato
domanda di aiuto in eccedenza ai limiti indicati alle lettere b) o c) di cui sopra.
La presente dichiarazione è rilasciata per l’ottenimento di aiuti nazionali e comunitari al settore agricolo ed è
esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.


Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, articolo 13
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato
la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;
4. titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. responsabile del trattamento è il Dirigente di Struttura;
6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7
del decreto legislativo 196/2003.

Data _____________________

Firma del Dichiarante __________________________________
Spazio riservato all’Ufficio

(da compilarsi a cura del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione)
Il dichiarante:

 ha firmato in presenza del dipendente addetto, signor/a ______________________________________________
 ha allegato fotocopia del documento d’identità ______________________ n. ___________________ dd. __________ rilasciato
da _____________________________________________________________________

1

- La ritenuta fiscale di cui all’articolo 28, 2° comma, del D.P.R. n. 600/73 va applicata sui contributi in conto esercizio corrisposti a soggetti che
hanno redditi di natura commerciale: non si applica invece a soggetti che hanno reddito agrario. Per le attività agricole relative all’allevamento del
bestiame, alle coltivazioni in serra e a quelle dirette alla manipolazione di prodotti agricoli l’attività può dare origine a reddito agrario (caso A) o a
reddito d’impresa (caso B) a seconda che l’attività venga svolta in eccedenza ai limiti stabiliti alle lettere b) e c) dell’articolo 29 del Testo Unico
delle Imposte sui redditi, il cui contenuto è riportato nel presente modello. Ai fini dell’effettuazione della ritenuta il richiedente il contributo deve
pertanto dichiarare se l’attività agricola esercitata dà origine a reddito agrario o a reddito d’impresa. Sono in ogni caso titolari di reddito d’impresa i
seguenti soggetti: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione,
società in nome collettivo e in accomandita semplice, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali

- Barrare le caselle che interessano

Allegato G

(per estirpo totale)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La Sottoscritto/a

_____________________________________,

il _____________,

residente a ___________________________,

via/p.zza

nato/a a ______________________,
fraz./loc. _______________________,

_____________________________________________________________,

in qualità di (1)

n. ______,

____________________________ della ditta _________________________________

con sede a _________________________________ fraz. /Loc. _________________________________
via/p.zza

_____________________________________________________________,

n. ______,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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
−

di essere autorizzato ad eseguire i lavori di estirpo relativi alle superfici sotto indicate e ad incassare i
benefici previsti dalla L.P. 4/2003, art. 55;

−

che il contributo determinato ai sensi della L.P. 4/2003, art. 55 è comprensivo di qualsiasi
diritto che i comproprietari/proprietari del frutteto possano a qualsiasi titolo vantare in
relazione al titolo di comproprietà/contratto di affitto o di comodato o di uso gratuito in essere.
Il sottoscritto dichiara pertanto di tenere manleva e indenne la Provincia Autonoma di Trento
da qualsiasi richiesta di indennizzo e/o risarcimento danni che i comproprietari/proprietari
possano avanzare nei suoi confronti, assumendosi la piena responsabilità in ordine
all’eventuale riparto del contributo ricevuto tra i diversi soggetti eventualmente interessati
dagli interventi di cui alla L.P. 4/2003, art. 55;

−

che, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla L.P. 4/2003 art. 55, i dati relativi alle pp.ff
interessate all’estirpazione totale di appezzamenti colpiti da apple proliferation (scopazzi del melo)
sono i seguenti:

(1) titolare/ legale rappresentante

COMUNE
CATASTALE

PARTICELLA subalterno SUPERFICIE
FONDIARIA
particella TOTALE della
(*)
p.f. (mq)

SUPERFICIE
ESTIRPATA
(mq)

VARIETA’

PORTAINNESTO

ANNO
IMPIANTO

Data e n. protocollo
lettera dell’Ufficio
Fitosanitario
Provinciale
trasmissione
programma estirpo

FRUTTETO
ABBANDONATO

______________________ , il _________________________
______________________________________________
(firma per esteso)

(*) NB: la superficie estirpata va riportata per ogni porzione di particella interessata all’estirpo (cioè per ciascuna varietà, porta innesto, anno
d’impianto).

SI / NO

ALLEGATO H - FRUTTICOLTORI NON SOCI
Cognome: _________________________

Nome: ______________________________

Data di nascita: ___________________

Indirizzo: ______________________________________________
Comune Residenza: ______________________

CODICE FISCALE: _________________________________

SUPERFICI AZIENDALI INVESTITE A MELO
anno di impianto

1

sesto d'impianto

portainnesto

varietà

superficie coltivata
mq

superficie catastale
mq

frazione PF

numero PF

Comune Catastale

Firma del richiedente _______________________________

Allegato I
(assicurazione)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________ il
______________, residente a ______________ in via/piazza/loc./fraz. ____________________________, in
1
qualità
di
_____________________________________________
della
società
_________________________________________________________________________ con sede a
__________________________ in via/piazza/loc./fraz. __________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese,
DICHIARA2


che, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006, non ha percepito alcun indennizzo a titolo assicurativo per la malattia “Apple Proliferation”.
Oppure



che, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006, ha percepito un indennizzo a titolo assicurativo di Euro _____________ per per la malattia
“Apple
Proliferation”
pagato
dalla
Compagnia
assicuratrice:
________________________________________.

La presente dichiarazione è rilasciata per l’ottenimento di aiuti nazionali e comunitari al settore agricolo ed è
esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, articolo 13
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato
la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;
4. titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. responsabile del trattamento è il Dirigente di Struttura;
6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7
del decreto legislativo 196/2003.

Data _____________________

Firma del Dichiarante __________________________________

Spazio riservato all’Ufficio
(da compilarsi a cura del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione)
Il dichiarante:

 ha firmato in presenza del dipendente addetto, signor/a ___________________________________
 ha allegato fotocopia del documento d’identità ________________ n. _________ dd. __________
rilasciato da _____________________________________________________________________

1

Compilare solo se il richiedente è una società, indicando la relativa qualifica del firmatario (Presidente,
legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.)
2
Barrare con una X le caselle corrispondenti alle voci che interessano

