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   Riservato al protocollo 

     

 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

APPAG – Agenzia provinciale per i pagamenti 
 

Via G.B. Trener, 3 - 38121 TRENTO 
 

Oggetto: domanda per l'ottenimento dei contributi p revisti dalla Legge provinciale 28 marzo 
2003, n. 4 – Articolo 25 - Alpicoltura. 

 
Il sottoscritto  __________________________________________________________________ 
 
nato a ________________________ il __________, residente a __________________________ 
 
fraz./loc. ___________________________________ (prov. di Trento) 

in qualità di  __________________________________(proprietario/legale rappresentante, ecc…)  

dell’ente/impresa/società denominato/a____________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________ 

Via/loc. _______________________________________ telefono n. ___________________ 

P.IVA _____________________________ cod.fisc. ____________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica / Indirizzo di posta elettronica certificata 

______________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
la concessione dei contributi previsti dall’art. 25 della L.P. 4/03 in oggetto per  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, 
per l’importo preventivato di Euro ___________________ , come risultante dalla documentazione 
allegata. 
 
Il sottoscritto chiede altresì che l’eventuale contributo venga liquidato: 
 
� mediante pagamento su conto corrente bancario: 
 
IBAN _________________________________________________________________________ 

Istituto di Credito _______________________________________________________________    

Agenzia ______________________________________________________________________ 

 
� mediante pagamento su conto corrente postale:  

IBAN _________________________________________________________________________ 

Posta ________________________________________________________________________    

Agenzia ______________________________________________________________________ 
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A tal fine, 
 

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) 

 
 

D I C H I A R A   
 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
 

� di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altri contributi previste dalle leggi provinciali 
vigenti;  

� di essere proprietario dei terreni e/o delle strutture interessate dall’intervento (nel caso di 
investimenti che comportino una spesa ammissibile s uperiore a 100.000,00 euro) ; 

� di avere la disponibilità dei terreni e/o delle strutture interessate dall’intervento in qualità di 
__________________________________________________ per una durata pari al vincolo 
decennale previsto dall’art. 6 della L.P. 4/2003 (10 anni) (nel caso di investimenti che 
comportino una spesa ammissibile uguale o inferiore  a 100.000 euro) . 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del contenuto della Legge provinciale 28 marzo 
2003, n. 4 e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda; 
 

Il sottoscritto è altresì a conoscenza  del fatto che per l’istruttoria verranno utilizzati i dati e le 
situazioni particellari come risultanti dal fascicolo aziendale validato. 

Il sottoscritto si impegna: 

� a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine a 
quanto dichiarato; 

� a consentire l’accesso alla sede legale ed alla documentazione agli organi incaricati dei 
controlli, in ogni momento e senza restrizioni; 

� a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di 
monitoraggio e valutazione delle attività relative alla Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4; 

� a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importo dovuti da parte degli 
organismi pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso, ovvero sanzioni 
amministrative, così come previsto dalle disposizioni e dalle norme comunitarie e nazionali; 

 
Si allega la seguente documentazione (barrare le caselle di interesse) :  
 
Per l’acquisto di attrezzature e arredamenti: 

□ preventivo di spesa dettagliato; 

□ relazione intesa ad illustrare le finalità degli acquisti, la collocazione degli stessi e le motivazioni 
che hanno portato alla loro scelta; 

□ nel caso di richiesta dell’ammissibilità dell’IVA, dichiarazione motivata sulla non recuperabilità 
della stessa imposta; 

□ nel caso di posa in opera di attrezzature, dove necessaria, copia del titolo abilitativo edilizio; 
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□ fotocopia della mappa catastale delle particelle interessate; 

□ documentazione fotografica; 

□ copia della documentazione fotografica su supporto informatico; 

□ verbale di deliberazione di approvazione degli acquisti, (nel caso di enti pubblici, soggetti 
possessori di proprietà collettive e loro consorzi, consorzi di miglioramento fondiario, società) 
nel quale dovrà essere specificato l’impegno a concedere le strutture per almeno 10 anni ad 
allevatori preferibilmente associati. 

 
 
Per i miglioramenti fondiari e le iniziative ediliz ie: 

□ progetto esecutivo completo di estratto mappa; 

□ relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato; 

□ computo metrico e stima dei lavori comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera 
delle attrezzature; 

□ copia del titolo abilitativo edilizio; 

□ documentazione fotografica concernente lo stato degli immobili oggetto dell’intervento; 

□ nel caso di enti pubblici, soggetti che gestiscono ed amministrano proprietà pubbliche e 
collettive e loro consorzi, verbale di deliberazione di approvazione dei lavori specificante 
l’impegno a concedere le strutture per almeno 10 anni ad allevatori preferibilmente associati; 

□ nel caso di iniziative agrituristiche presentate da soggetti privati, dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà attestante eventuali aiuti “de minimis” concessi all’impresa nell’ultimo 
triennio; 

□ nel caso di richiesta dell’ammissibilità dell’IVA, dichiarazione motivata sulla non recuperabilità 
della stessa imposta; 

□ copia del progetto esecutivo e della documentazione fotografica su supporto informatico.  

 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/20 03 (art. 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 di APPAG – Agenzia provinciale per i pagamenti; 
- 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) 
 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445 del 28.12.2000, l a presente dichiarazione è stata:  
� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
� sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto _______________________________________ 
 


