Codice modulo: 009047

Alla
Provincia Autonoma di Trento
Servizio artigianato e commercio
Via G. B. Trener, 3
38121 – TRENTO
serv.artcom@pec.provincia.tn.it

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE
DELL’ANTICIPO DEL CONTRIBUTO FINO AL 30 PER CENTO
l.p. 30 luglio 2010, n. 17, articolo 64, commi 2 e 2 bis

Il sottoscritto/La sottoscritta
cognome

nome

nato/a a

provincia

il

residente a

provincia

indirizzo
in qualità di legale rappresentante del consorzio/società

n. civico

(indicare la corretta denominazione)

con sede legale in

provincia

indirizzo

n. civico

codice fiscale

partita IVA

telefono
indirizzo PEC
(come da normativa tutte le comunicazioni saranno trasmesse esclusivamente all’indirizzo PEC del consorzio/società)

Ai fini dell’erogazione dell’anticipo sino al 30 per cento del totale del contributo concesso con
determinazione dirigenziale n.
del
, e nello specifico nella
misura del

per cento,

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma, 4 della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione della
Dirigente del Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione n. 66 del 19 febbraio 2019, modificato
come da determinazione della Dirigente del Servizio artigianato e commercio n. 2 del 18 aprile 2019.
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del 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. 445 del 28 dicembre 2000, 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

ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4 per cento di cui al secondo comma dell’articolo 28 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sul contributo concesso:
A.

che l'ente rappresentato è:
una società o un ente commerciale (art. 73, comma 1, lettere a) o b), del DPR n. 917/1986)
un ente non commerciale (art. 73, comma 1, lettera c), del DPR n. 917/1986)
NB: nel caso in cui venga barrata la prima opzione passare direttamente alla lettera D

B.

che l'ente dal sottoscritto rappresentato:
esercita attività commerciale in via occasionale o non prevalente
non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale
NB: nel caso in cui venga barrata la seconda opzione non compilare le lettere C e D

C.

che i contributi assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento di cui sopra sono impiegati:
a fronte dell'attività commerciale
a fronte sia dell'attività istituzionale non commerciale che di quella commerciale
esclusivamente a fronte dell'attività istituzionale non commerciale
NB: nel caso in cui venga barrata la terza opzione non compilare la lettera D

D.

che il contributo:
è destinato all'acquisto di beni strumentali
non è destinato all'acquisto di beni strumentali

Al fine della liquidazione dell’anticipo del

per cento si allega l’elenco e la copia della documentazione

contabile con la relativa quietanza.

Il sottoscritto dichiara altresì:
- che le copie allegate della documentazione fiscale sono conformi all’originale.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma, 4 della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione della
Dirigente del Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione n. 66 del 19 febbraio 2019, modificato
come da determinazione della Dirigente del Servizio artigianato e commercio n. 2 del 18 aprile 2019.
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Il sottoscritto chiede infine che il contributo venga accreditato presso la banca:

agenzia/filiale
Codice IBAN
intestato a
(il conto corrente deve essere intestato solo al beneficiario)

Data

Firma

Ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è stata :
sottoscritta in presenza del dipendente addetto (indicare in stampatello il nome)_____________________________
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si allega la seguente documentazione:
elenco della documentazione contabile;
documentazione contabile in copia semplice e relativa quietanza;
copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
informativa ex artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 679 del 2016 debitamente sottoscritta.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma, 4 della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione della
Dirigente del Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione n. 66 del 19 febbraio 2019, modificato
come da determinazione della Dirigente del Servizio artigianato e commercio n. 2 del 18 aprile 2019.
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