
Codice modulo: 0009852

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

� Consorzio di Bonifica, riconosciuto dalla normativa vigente in materia, denominato:

___________________________________________________________________

� Presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario di I grado denominato:

_____________________________________ con sede in _______________________

� Presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario di II grado denominato: 

____________________________________ con sede in ________________________

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

indirizzo di posta elettronica/PEC __________________________________________________

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente

del Servizio Agricoltura n. 729 di data 31/08/2020
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C H I E D E

il contributo per la realizzazione del seguente intervento: 

(Evidenziare la denominazione dell’intervento)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Evidenziare la tipologia di investimento proposta e la superficie che beneficerà dell’investimento):

1 INTERVENTI  DI  REGIMAZIONE  E  DRENAGGIO  DELLE  ACQUE  VOLTI  A  PREVENIRE

MOVIMENTI FRANOSI O SMOTTAMENTI

Superficie che beneficerà dell’intervento:

2 RICERCHE IDRICHE PER USO IRRIGUO: LAVORI DI SCAVO DI POZZI NONCHE’ TUTTE LE

OPERE PER L’ALLESTIMENTO DEL POZZO MEDESIMO E LA FORMAZIONE DI DRENAGGI

Superficie che beneficerà dell’intervento:

3 INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IRRIGUI ESISTENTI

Superficie che beneficerà dell’intervento:

4 COMPLETAMENTO/AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI IRRIGUI VOLTI AL MIGLIORAMENTO

DELL’EFFICIENZA  DELL’IMPIANTO  E/O  ALL’UTILIZZO  DI  SISTEMI  AZIENDALI  DI

DISTRIBUZIONE A MASSIMA EFFICIENZA

Superficie che beneficerà dell’intervento:

(La spesa massima ammissibile  richiesta per  domanda di  contributo,  IVA compresa,  non può

superare l’importo di € 300.000,00)

La spesa ammissibile richiesta per ogni singola domanda di contributo, IVA compresa, è pari ad 

€

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

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 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 2019 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. 9/20071;

□ 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  oggetto  della  domanda  di

contributo ricadono nel territorio di competenza dell’ente/soggetto richiedente e/o sono nella

disponibilità dello stesso;

□ che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, manomissione, 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 impegnarsi a rispettare il divieto di cumulo di cui all’art. 5 della L.P. 4/2003 e ss.mm. e ii.;

□ di aver richiesto alla struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque

pubbliche in data ____________ il rilascio della concessione per l’uso dell’acqua, o legittimo

titolo  di  utilizzazione  delle  acque  anche  attraverso  un’attestazione  rilasciata  dal  servizio

1 In  questa  ipotesi,  il  richiedente  dovrà  esibire  la  documentazione  comprovante  l’avvenuta  revisione  straordinaria,  prima

dell’adozione del provvedimento di concessione del contributo
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competente  in  materia  di  utilizzazione  delle  acque pubbliche (nel  caso  in  cui  al  momento  della

presentazione della domanda il richiedente non sia ancora in possesso della concessione per l’uso dell’acqua o

legittimo titolo di utilizzazione delle acque anche attraverso un’attestazione rilasciata dal servizio competente in

materia di utilizzazione delle acque pubbliche 
2) 

Ai fini dell’acquisizione d’ufficio, si comunicano altresì gli estremi dei seguenti provvedimenti,

richiesti dalla normativa vigente e in possesso del richiedente: (barrare le caselle di interesse). 

(Nel caso in cui al momento della presentazione da allegare alla domanda il richiedente non sia ancora in possesso

dell’idoneo  titolo  urbanistico  in  corso  di  validità,  e/o  relative  autorizzazioni,  per  dimostrare  la  cantierabilità

dell’intervento
3
)

□ idoneo titolo edilizio in corso di validità e/o relative autorizzazioni per dimostrare la

cantierabilità dell’intervento e, qualora non già richiamati dal titolo urbanistico stesso, anche

tutte le autorizzazioni acquisite necessarie per la realizzazione dell’opera (Indicare la tipologia

di titolo edilizio in possesso e l’ente che lo ha rilasciato es:Cila, Scia, Permesso a costruire)

Tipologia di titolo edilizio
(es. Cila, Scia, Permesso a costruire)

Rilasciato da Estremi 
(n° Prot/Provvedimento n°)

Data

□ procedura di assoggettabilità ai sensi della LP 17/09/2013, n. 19:

provvedimento n…………. di data ………….;

□ valutazione di impatto ambientale: provvedimento n…………. di data ………….;

□ autorizzazione del Servizio bacini montani: provvedimento n…………. di data ………….;

□ concessione per l'uso dell'acqua o legittimo titolo di utilizzazione delle acque rilasciata dal

servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche

provvedimento n…………. di data ………….;

oppure

□ richiesta alla struttura competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche del

rilascio della concessione per l'uso dell'acqua anche attraverso un’attestazione rilasciata dal

servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche rilasciata dal servizio

competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche

prot. n. …………. di data ………….;

2
 In questa ipotesi, il richiedente dovrà comunicare al Servizio Agricoltura, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, gli estremi della

predetta documentazione, nella domanda di liquidazione finale dell'agevolazione. 
3In  questa  ipotesi,  il  richiedente,  dovrà  comunicare  gli  estremi  di  tali  provvedimenti  al  Servizio  Agricoltura,  in  fase  di

istruttoria della domanda, qualora la stessa risulti in graduatoria in posizione utile al finanziamento. In ogni caso tale comunicazione

dovrà essere fornita in tempo utile per la predisposizione del provvedimento di concessione contributo.
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Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO

…………….................................        ……………….........…………………

Divieto delle “revolving doors” - articolo 53, comma 16-ter, d.lgs 165/2001

“I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi

alla  cessazione del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa o  professionale presso  i  soggetti  privati

destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e

gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni

con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Si allega la seguente documentazione: 

� fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma

autografa e non in presenza del dipendente addetto);

� 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)4

� copia del  verbale o estratto dello stesso con il  quale l'organo statutariamente competente

approva l'iniziativa in conformità al disposto statutario;

� relazione  tecnica  illustrativa  descrittiva  dell’investimento  per  il  quale  si  chiede  il

finanziamento;

� computo metrico-estimativo con riportate le voci di spesa dei lavori rapportate all’elenco

4 In  questa  ipotesi,  la  copia  della  revisione  straordinaria  dovrà pervenire  al  Servizio  Agricoltura  prima  dell'adozione  del

provvedimento di concessione del contributo 
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prezzi  provinciale  vigente  della  PAT.  Nel  caso  di  opere  e  lavori  diversi  o  difficilmente

confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino

Ufficiale  della Regione Trentino Alto Adige si  assumono i  valori  indicati  negli  elaborati

progettuali, purché giustificati dal progettista sulla base di un’analisi prezzi da allegare nella

documentazione a corredo della domanda di contributo;

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

� elaborati progettuali conformi a quelli depositati per le autorizzazioni necessarie comprensivi

di estratto mappa delle particelle, corografia e documentazione fotografica;

� perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un tecnico abilitato (se necessari);

� attestazione della necessità della redazione del piano di sicurezza di cui al D.LGS. 81/08 e

ss.mm. e ii;

� dichiarazione  del  progettista  attestante  la  non  necessità  di  specifica  documentazione

(eventuale);

� informativa privacy.
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