RISERVATO AL
PROTOCOLO

MARCA DA
BOLLO DA
€ 14,62

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole
Via G.B. Trener, 3 - 38100 TRENTO

Oggetto: Domanda per l'ottenimento dei contributi previsti dall’articolo 48 bis della L.P. 28
marzo 2003, n. 4 e ss. mm. “Agevolazioni per le strade del vino e dei sapori”.

Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a ____________________ il ______________residente in _______________________
via/loc_____________________________n.____ Comune di _________________________
Prov. ________ Cap_________ in qualità di (1) ____________________________________
dell’associazione (2) _________________________________________ con sede in Via/Loc
_____________________________________n.______Comune di _____________________
Prov. _____Cap._________tel. nr.___________codice fiscale/P.IVA____________________
indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________________

CHIEDE

la concessione dei contributi previsti dalla legge in oggetto e che gli stessi:


vengano erogati in via anticipata;



NON vengano erogati in via anticipata.

Il sottoscritto chiede altresì che l’eventuale contributo venga erogato
mediante pagamento su conto corrente bancario:

c/c n. __________________________ ABI ____________ CAB _____________ CIN _____
Istituto di Credito ___________________________________ Agenzia _________________

__________________________________________________________________________
(1)
(2)

presidente - legale rappresentante - ecc.;
nome dell’associazione

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), ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
che l’associazione NON ha beneficiato di aiuti a titolo di de minimis nell’esercizio
finanziario in corso e nei due precedenti la data di presentazione della domanda;
che gli aiuti a titolo di “de minimis” di cui l’associazione ha beneficiato nei due esercizi
finanziari precedenti la data di presentazione della domanda e nell’esercizio finanziario in
corso sono:

ENTE CONCEDENTE

IMPORTO DE MINIMIS CONCESSO

Il sottoscritto è altresì a conoscenza dell'obbligo di ottemperare alle condizioni stabilite con
la deliberazione di cui all’articolo 3 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 e s.s. m.m. e i.i. per la
concessione dei benefici in oggetto e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni che dovessero intervenire, ivi comprese quelle previste dall’articolo 149 del DPR
22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nonché eventuali importi a
titolo di “de minimis” di cui possa beneficiare dalla data della domanda fino alla data di
concessione del contributo.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 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 del Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole;
- 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)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è stata:


sottoscritta, previa identificazione, 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:
-

copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto;

-

programma annuale di attività con specificate le attività che si intendono realizzare in
termini quantitativi e qualitativi, la spesa prevista con evidenziata la capacità di
autofinanziamento, le modalità di finanziamento del programma di detto piano e il grado
di coordinamento con le attività svolte dai soggetti responsabili del marketing turisticoterritoriale del Trentino e degli ambiti territoriali.

DOCUMENTAZIONE
AGEVOLAZIONI:
-

DA PRESENTARE

AI

FINI

DELLA LIQUIDAZIONE

DELLE

bilancio consuntivo relativo all’esercizio in cui sono state sostenute le spese di gestione
completo delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo;

-

copia del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del bilancio
consuntivo;

-

documentazione idonea a dimostrazione delle spese sostenute (fatture, buste paga
ecc…);

-

relazione riguardante l’attività svolta, specificante gli obiettivi raggiunti.

-

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità
della ritenuta di cui all'art. 28 , comma 2, del D.P.R. 600/1973 (Allegato A)

__________________________________________________________________________
NOTA INFORMATIVA SUL “DE MINIMIS”
De minimis [Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)]:
Si intende per aiuto «de minimis» una soglia di agevolazione in valore attuale pari a 200.000 euro di
cui le imprese possono disporre nell’arco di tre esercizi finanziari complessivi, valore ridotto a 100.000
euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti.
A tal fine, si deve tenere conto di tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma e
obiettivo, cumulati dall'impresa alla data di concessione dell’agevolazione durante i due esercizi
finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
Nel calcolo dell’importo de minimis concesso deve essere considerata anche la quota di aiuto de
minimis riferita alle garanzie concesse da consorzi di garanzia collettiva fidi a partire dal 1° lugli o 2007
secondo il metodo di calcolo indicato dal citato Reg. CE n. 1998/2006.

