DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
articolo 67 L.P. 30 luglio 2010, n. 17

Il sottoscritto
nato a
residente a
in qualità di (legale rappresentante/titolare)
di
con sede legale/operativa in
telefono
codice fiscale

il

fax/PEC
partita IVA

CHIEDE
l’erogazione del contributo, pari a _______________________ euro, concesso per la manifestazione
fieristica ______________________________________________________________________________
(inserire denominazione)

A tal fine, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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
 di aver sostenuto le seguenti spese (al netto dell’IVA) così suddivise:
AREA ESPOSITIVA e ALLESTIMENTO STAND
fattura
n.
data

emittente fattura
(descrizione del prodotto/servizio ceduto)

PROMOZIONE E PUBBLICITÀ
fattura
n.
data

emittente fattura
(descrizione del prodotto/servizio ceduto)

euro _____________
euro
(IVA esclusa)

data
quietanza

euro _____________
euro
(IVA esclusa)

data
quietanza

ALTRE ATTIVITÀ
fattura
n.
data

euro _____________
emittente fattura
(descrizione del prodotto/servizio ceduto)

euro
(IVA esclusa)

data
quietanza

per un totale di euro __________________


di possedere i requisiti necessari per ottenere l’erogazione del contributo in quanto:
a) la manifestazione fieristica “____________________________________________” si è svolta
nel comune di _____________ dal __________ al __________;
b) gli stand espositivi con i rispettivi soggetti espositori diretti sono stati superiori alle venti unità,
come risulta dall’allegato elenco (indicante nome e provenienza degli espositori);
c) gli espositori residenti o con sede nel territorio della provincia di Trento hanno raggiunto almeno
il 25 per cento del totale degli espositori;



di non aver ottenuto, per la medesima manifestazione, altri finanziamenti a qualsiasi titolo dalla
Provincia, compreso l’intervento finanziario ai sensi dell’articolo 23, comma 1 della legge provinciale
13 dicembre 1999, n. 6 (azioni di sponsorizzazione del marchio “Trentino”);



che le copie delle fatture consegnate in sede di rendicontazione sono conformi all’originale.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: identificare il beneficiario di contributi
(predisposizione di atti di impegno e di liquidazione);
- 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 la Dirigente del Servizio artigianato e commercio;
- 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’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, 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 allegano i seguenti documenti:
1) copia documentazione fiscale attestata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 19 del
D.P.R. 445/00;
2) elenco degli espositori indicante nome e provenienza di ognuno;
3) richiesta di accreditamento in c/c bancario.

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO IN C/C BANCARIO

Spettabile
Provincia Autonoma di Trento
Servizio artigianato e commercio
Ufficio attività commerciali
Via G. B. Trener, 3 (Tre Torri)
38121 - TRENTO

Con

riferimento

alla

normativa

_________________________________________,
dell’associazione

vigente,
titolare/legale

_____________________________________________,

il

sottoscritto
rappresentante
con

sede

in

___________________________________________, chiede che le proprie spettanze derivanti da
qualsiasi titolo, nei confronti di questo spettabile Ente, vengano liquidate con versamento sul
proprio conto corrente bancario sotto indicato:
Codice IBAN (recuperabile dagli estratti conto cartacei della banca – lunghezza per l’Italia 27
caratteri alfanumerici)

(Istituto bancario)
(Città)
La presente disposizione è valida sino a revoca.
Data __________________

Firma ______________________________________

(*): il conto corrente deve essere intestato solo al beneficiario

