Codice modulo: 009212
Marca da bollo

Alla
Provincia Autonoma di Trento
Servizio artigianato e commercio
Via G. B. Trener, 3
38121 – TRENTO

Da applicare nel caso di inoltro cartaceo
della domanda
In caso di domanda telematica
indicare i seguenti estremi:
giorno di emissione:

serv.artcom@pec.provincia.tn.it

ora di emissione:
identificativo (14 cifre):

DOMANDA DI PROROGA DEL TERMINE DI RENDICONTAZIONE
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/della Consorzio/Associazione

n. civico

(indicare la corretta denominazione)
con sede legale nel comune di

provincia

località
indirizzo

n. civico

codice fiscale

partita IVA

telefono
indirizzo PEC
(come da normativa tutte le comunicazioni saranno trasmesse esclusivamente all’indirizzo PEC dell’impresa)

in relazione al contributo concesso con determinazione della dirigente del Servizio industria, artigianato,
commercio e cooperazione n.

del

,

ai sensi del comma 8 dell’articolo 10 dei Criteri e modalità per la concessione di contributi per eventi ed
iniziative di qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio, approvati con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1460 del 30 agosto 2016

1.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4 della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione della
Dirigente del Servizio artigianato e commercio n. 17 del 4 luglio 2019.
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Codice modulo: 009212

CHIEDE
la concessione dell’unica proroga ottenibile pari a giorni (in lettere)
(massimo 90 giorni) sul termine di rendicontazione fissato al 30 settembre

per i seguenti

motivi:

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:
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.

1.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4 della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione della
Dirigente del Servizio artigianato e commercio n. 17 del 4 luglio 2019.
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