Allegato IV

DICHIARAZIONE DI CIASCUN RICHIEDENTE PER RENDICONTAZIONE
INTERVENTI DI RECUPERO RELATIVI AGLI ESTERNI E INTERNI DEGLI EDIFICI
(legge provinciale 29.12.2017, n. 18 – art. 41 comma 2)
indicare se esterni e/o esterni
□ ESTERNI
□ INTERNI
RICHIEDENTE (

) [inserire il corrispondente numero del richiedente del modello principale]

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

e-mail

,

, telefono

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'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, 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. 28.12.2000, n. 445)

Sezione A
DICHIARA
di essere nato/a il
di essere residente1

a
Provincia di

di essere in possesso dei requisiti soggettivi per poter contrarre con la PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del codice penale e, ai sensi
della vigente normativa in materia antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modifiche
di aver richiesto il contributo in qualità di persona fisica, e pertanto
di non essere imprenditore (NON esercitare attività di impresa a carattere prevalente)
oppure
di esercitare attività di impresa a carattere prevalente, ma gli interventi per i quali sono
richiesti i contributi NON riguardano l’attività di impresa
di essere della p.ed./pp.edd.

, PM

CC
per cui si è richiesto contributo:
● proprietario esclusivo
Titolare di altro diritto reale2

, p.f.

nella percentuale

del
1
2

Per soli esterni in Italia, per esterni ed interni in Trentino
Indicare se comproprietario, usufruttuario, nudo proprietario, titolare di diritto di abitazione, etc.
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che non sussistono vincoli iscritti al Libro fondiario che abbiano creato / creino impedimento
alla realizzazione dell'intervento richiesto;
di non aver chiesto/ottenuto ALTRI contributi da parte di Pubbliche amministrazioni per gli
stessi interventi per la stessa finalità e tipologia d’intervento;
che ha chiesto/ottenuto i contributi previsti dalla legge provinciale 22 aprile 2014 n. 1 - articolo
54, commi 9) e 10) “ANTICIPAZIONI FISCALI BANDI 2018 e 2019”
che ha chiesto/ottenuto i contributi previsti dalla legge provinciale 22 aprile 2014 n. 1 - articolo
54, commi 9) e 10) “ANTICIPAZIONI FISCALI BANDI 2016 e 2017” ma riguardano spese già
effettuate relative a un sub intervento ultimato E AUTONOMO come certificato dal tecnico;
di voler beneficiare delle detrazioni fiscali (sull’intero intervento legato al titolo abilitativo di cui
si percepisce contributo, e non direttamente collegato alle singole spese presentate) e pertanto di
beneficiare di una percentuale del 20% di contributo sulla spesa ammessa, così come richiesto
nella domanda presentata
oppure
di non voler beneficiare delle detrazioni fiscali (sull’intervento di cui al titolo abilitativo di cui si
percepisce contributo) e pertanto di poter beneficiare di una percentuale del 40% di contributo
sulla spesa ammessa così come richiesto nella domanda presentata e che non gode e non
intende godere delle detrazioni fiscali su qualsiasi spesa collegata al titolo abilitativo e
successive varianti di cui si percepisce contributo di cui alla presente rendicontazione
di essere a conoscenza degli artt. 12 e 13 della Delibera della Giunta Provinciale n. 515 del
29/03/2018 riguardanti i VINCOLI, CONTROLLI e DECADENZA dal contributo;
Sezione B: INTERVENTI ESTERNI
che il RICHIEDENTE a fronte della spesa ammessa per gli interventi di recupero della parte
ESTERNA degli edifici di Euro
dimostrabile con documenti fiscali di Euro

ha effettivamente sostenuto una spesa
totali (oneri sociali e fiscali

inclusi) ed è articolata nelle seguenti tipologie:
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TABELLA A
CATEGORIE DI INTERVENTO

IMPORTO AMMESSO (€)

IMPORTO RENDICONTATO (€)

E1. Manto di copertura
E2. Strutture verticali
E3. Elementi di pregio
E4. Fori (finestre e portefinestre in legno)3
E5. Balconi (parapetti di legno, metallo o pietra)4 e scale
E6. Pavimentazioni (in pietra) e recinzioni (in muratura,
pietra o metallo)
E7. Altro (eventuali altre tipologie d’intervnto ammesse)5

E8. Spese tecniche6
TOTALE

3 Non sono oggetto di contributo i serramenti in pvc e legno-alluminio
4 Non sono oggetto di contributo i parapetti in alluminio in tinta legno
5 Ad esempio ponteggi, linee vita, sicurezza, etc.
6 Comprensive di oneri sociali e fiscali (max 10% spesa ammessa complessiva sugli esterni)
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Sezione C: INTERVENTI INTERNI
Con riferimento agli interventi di recupero della parte INTERNA degli edifici – limitatamente
all’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale categoria catastale A
(diversi da A1, A8, A9)
●

che il/la richiedente o il nucleo familiare (nel caso di giovane coppia) ha cambiato/mantenuto la
residenza presso la medesima unità immobiliare;
oppure
che il/la richiedente o il nucleo familiare (nel caso di giovane coppia) s’impegna a trasferire la
residenza presso la medesima unità immobiliare entro un anno dalla data dichiarata di fine lavori
(artt. 4 e 12 – vincoli e decadenza – del bando), consapevole che l’erogazione del contributo è
sospesa fino al momento della comunicazione del trasferimento della residenza presso la
predetta unità immobiliare a codesto Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Via Mantova,
67– 38122 TRENTO anche a mezzo pec: serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it;
Che l’unità immobiliare destinataria del contributo per interventi di recupero relativi alla parte
interna dell’edificio è abitazione principale destinata alla residenza anagrafica del richiedente
come previsto all’articolo 4 del bando;
di mantenere l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale per un periodo pari a dieci
anni dalla dichiarazione di fine lavori o di attestazione di ultimazione di lavori (articolo 12 del
bando – vincoli e decadenza);

(NEL CASO DI GIOVANE COPPIA)
●
che il nucleo familiare residente presso l’unità immobiliare destinataria degli interventi di
recupero coincide con quello dichiarato ai fini ICEF in sede di domanda;
oppure
che il nucleo familiare residente presso l’unità immobiliare destinataria degli interventi di
recupero NON coincide con quello dichiarato ai fini ICEF in sede di domanda:
per la nascita di uno o più figli7;
per altra causa, pertanto si allega ICEF rideterminato con riferimento al nuovo nucleo
facendo riferimento, per l’acquisizione dei valori necessari al calcolo dell’ICEF, al suddetto
momento della rideterminazione;
che il RICHIEDENTE a fronte della spesa ammessa per gli interventi di recupero della parte
INTERNA degli edifici di Euro
dimostrabile con documenti fiscali di Euro

ha effettivamente sostenuto una spesa
totali ed è articolata nelle

seguenti tipologie:

7

Si ricomprendono anche i figli adottivi.
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TABELLA B
CATEGORIE DI INTERVENTO

IMPORTO AMMESSO (€)

IMPORTO RENDICONTATO (€)

I1. Consolidamento o rifacimento delle strutture di copertura
I2. Consolidamento o rifacimento dei solai, restauro, integrazione o
sostituzione della pavimentazione
I3. Consolidamento, rifacimento o realizzazione di strutture verticali con i
relativi intonaci
I4. Consolidamento, rifacimento o realizzazione scale interne NON
CONDOMINIALI
I5. Sostituzione o realizzazione serramenti interni IN LEGNO,
consolidamento o integrazione di contorni e soglie IN PIETRA
I6. Rifacimento o messa a norma degli impianti idraulici, termici ed
elettrici (si escludono gli impianti fotovoltaici, videocamere)
I7. Per popolazione sopra 65 anni: Interventi per migliorare
abitabilità/accessibilità anziani
I8. Spese Tecniche 8
TOTALE

8 Comprensive di oneri sociali e fiscali (max 10% spesa ammessa complessiva sugli interni)
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Sezione D9
- FATTURE COINTESTATE ●

Che le fatture sotto elencate sono intestate al richiedente medesimo e sono state pagate con
modalità tracciata che individua inequivocabilmente che il pagamento è stato fatto dal
richiedente;
e/oppure
Che le fatture sotto elencate sono cointestate con il sig./la sig.a
e si certifica sulla base di

10

che la quota a carico del richiedente è pari a quanto di seguito indicato;

9 Sezione inerente fatture e conti correnti cointestati
10 Patrimonio, reddito percepito
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TABELLA C
Data fattura

n.
Ditta (ragione/denominazione
fattura
sociale)

Ditta (P.IVA)

IMPORTO
COMPLESSIVO
FATTURA11

%
proprio
carico

IMPORTO A PROPRIO
CARICO

11 Comprensivo di oneri sociali (CNPAIA, CNPAIG,…) e fiscali (IVA)
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- CONTO CORRENTE COINTESTATO ●
Che le fatture di cui alla presente domanda sono state saldate con bonifico bancario su conto
corrente intestato solo ed esclusivamente al beneficiario con le seguenti coordinate:
Istituto di Credito:

con

sede in

con le seguenti coordinate

IBAN:
CODICE IBAN
PAESE
CIN.EUR

CIN

ABI

CAB

N. CONTO

(per c/c esteri indicare anche il CODICE BIC/SWIFT

)

e/oppure
Che le fatture di cui alla presente domanda sono state saldate con bonifico bancario su conto
corrente cointestato con il sig./la sig.a

ma
12

comunque proveniente da

del richiedente con le

seguenti coordinate:
Istituto di Credito:

con

sede in

con le seguenti coordinate

IBAN:
CODICE IBAN
PAESE
CIN.EUR

CIN

ABI

(per c/c esteri indicare anche il CODICE BIC/SWIFT

CAB

N. CONTO

)

12 Patrimonio, reddito percepito
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PER INTERVENTI DI RECUPERO RELATIVI ALLA PARTE ESTERNA
che le fatture sotto elencate dimostrano l’avvenuto sostenimento della spesa AMMESSA PER CIASCUNA CATEGORIA DI INTERVENTO:
TABELLA D
CATEGORIA
DATA
n.
di 13
FATTURA fattura
INTERVENTO

DITTA – ragione /
denominazione sociale

PARTITA IVA

TOTALE
FATTURA14 €

IMPORTO
DATA
IDENTIFICATIVO
per15
PAGAMENTO
BONIFICO
16
CONTRIBUTO FATTURA

E1. Manto
copertura

E2. Strutture
verticali

13 Collegandolo alle tipologie di intervento di cui alla richiesta di contributo: (1) manto copertura, (2) strutture verticali, (3) elementi di pregio, (4) fori, (5) balconi e scale, (6)
pavimentazioni e recinzioni, (7) altro – indicare interventi, (8) spese tecniche comprensive di oneri sociali e fiscali per un massimo del 10% del totale degli esterni.
14 Importo fattura IVA compresa, o importo a proprio carico nel caso di fattura cointestata (si rinvia alla tabella C)
15 Certificato dal tecnico con relazione e modello ad hoc
16 Avvenuto a mezzo bonifico bancario
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CATEGORIA
DATA
n.
di
FATTURA fattura
INTERVENTO

DITTA – ragione /
denominazione sociale

PARTITA IVA

TOTALE
FATTURA €

DATA
IMPORTO per
IDENTIFICATIVO
PAGAMENTO
CONTRIBUTO
BONIFICO
FATTURA

TOTALE
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PER INTERVENTI DI RECUPERO RELATIVI ALLA PARTE INTERNA
che le fatture sotto elencate dimostrano l’avvenuto sostenimento della spesa ammessa per ciascuna categoria di intervento:
TABELLA E
CATEGORIA
DATA
n.
di 17
FATTURA fattura
INTERVENTO

DITTA – ragione /
denominazione sociale

PARTITA IVA

TOTALE
FATTURA 18
€

IMPORTO per

DATA
IDENTIFICATIVO
PAGAMENTO
BONIFICO
CONTRIBUTO FATTURA20
19

I1. Strutture di
copertura

I2. Solai
pavimentazioni

17 Collegandolo alle tipologie di intervento di cui alla richiesta di contributo: (1) strutture di copertura, (2) solai pavimentazioni, (3) strutture verticali e intonaci, (4) scale interne
non condominiali, (5) serramenti interni in legno, contorni e soglie in pietra, (6) impianti idraulici, termici ed elettrici, (7) interventi per migliorare abitabilità/accessibilità
anziani, (8) spese tecniche comprensive di oneri sociali e fiscali per un massimo del 10% del totale degli esterni.
18 Importo fattura IVA compresa, o importo a proprio carico nel caso di fattura cointestata (si rinvia alla tabella C)
19 Certificato dal tecnico con relazione e modello ad hoc
20 Avvenuto a mezzo bonifico bancario
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CATEGORIA
DATA
n.
di
FATTURA fattura
INTERVENTO

DITTA – ragione /
denominazione sociale

PARTITA IVA

TOTALE
FATTURA
€

DATA
IMPORTO per
IDENTIFICATIVO
PAGAMENTO
CONTRIBUTO
BONIFICO
FATTURA

TOTALE
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Il/la richiedente altresì
CHIEDE
che il contributo spettante venga accreditato sul conto corrente intestato al/alla richiedente
beneficiario/a
acceso
presso
l’Istituto
di
Credito:
con

sede

in

con le seguenti coordinate IBAN:
CODICE IBAN
PAESE
CIN.EUR

CIN

ABI

CAB

N. CONTO

(per c/c esteri indicare anche il CODICE BIC/SWIFT

)

La presente disposizione è valida sino a revoca.
Si allega Informativa privacy debitamente compilata
Luogo

e data

FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________________

TIMBRO E FIRMA DEL TECNICO INCARICATO
______________________________

FIRMA DEL CONIUGE IN COMUNIONE DEI BENI PER PRESA VISIONE
______________________________

Spazio riservato all’Ufficio
Ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
□ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
__________________________________________
(indicare in stampatello nome del dipendente)
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore
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