Codice modulo 006120

Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio industria, artigianato,
commercio e cooperazione
Via G.B. Trener, 3
38121 – Trento
serv.commcoop@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI ISCRITTE
NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L.P. 21 APRILE 1997, N.8.
l.p. 21 aprile 1997, n. 8, art. 7 bis
Il sottoscritto/La sottoscritta
cognome

____________________________

nato/a a

_______________________________

residente a

___________________ indirizzo

nome
il

_______________________________
_________________________________

______________

n. civico

_____________

in qualità di legale rappresentante dell'associazione ______________________________________
_________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede legale in ______________ indirizzo __________________ n. civico _________________
codice fiscale

____________________________ P.IVA _______________________________

telefono ________________________________
indirizzo di posta elettronica/PEC

fax _________________________________

___________________________________________________

CHIEDE
la liquidazione del contributo concesso per l'attività svolta nell'anno _________.

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/92 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2069 di
data 29/11/2014.

Codice modulo 006120

A tale fine, 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'art. 76 del predetto D.P.R., 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
1.

che le fatture e gli altri documenti di spesa sono fiscalmente regolari e pagati;

2.

che le spese presentate in rendicontazione sono riferite alle attività oggetto del contributo;

3.

che gli idonei giustificativi delle spese sono conservati dall’associazione stessa;

4.

che, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto 4% sull'eventuale contributo concesso,
l'ente rappresentato è:
 una società o un ente prevalentemente commerciale (art. 73, comma 1, lettere a) o b), del
D.P.R. n. 917/1986)
 un ente non commerciale (art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986)

5.

che l'ente dal sottoscritto rappresentato:
 esercita attività commerciale in via occasionale o non prevalente;
 non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale.

6.

che l'ente dal sottoscritto rappresentato:
 è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS o è ONLUS "di diritto" ai sensi dell'art. 10, comma 8,
del d. lgs. n. 460/1997;
 non è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS;

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/92 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2069 di
data 29/11/2014.
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Si chiede che il contributo venga liquidato con versamento sul conto corrente bancario sotto indicato:

Codice IBAN (recuperabile dagli estratti conto cartacei della banca – lunghezza per l’Italia 27
caratteri alfanumerici)

(Istituto bancario)
(Città)

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13):
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: liquidazione del contributo previsto dall'art. 7 bis della legge
provinciale 21 aprile 1997, n.8;
- 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 industria, artigianato, commercio e cooperazione;
- 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'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, la presente domanda 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 d'identità del sottoscrittore.

Si allega la seguente documentazione:
 relazione dell'attività svolta con l'elencazione dei costi sostenuti suddivisi tra quelli di gestione
e quelli per le attività e con l’indicazione delle eventuali iniziative preventivate e non
realizzate.
Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/92 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2069 di
data 29/11/2014.

