Codice modulo: 9777
Spett.le
SERVIZIO AGRICOLTURA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Via G.B. Trener, 3
38121 - TRENTO
Pec: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it
uap.roveretorivatione@pec.provincia.tn.it
uap.trentofiemmefassa@pec.provincia.tn.it
uap.borgovalsugana@pec.provincia.tn.it
uap.clesmale@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO (ED EVENTUALE CONTESTUALE EROGAZIONE) PER
CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI PER IL
CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E PER LA PROMOZIONE DELLA
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA TRENTINO – SETTORE AGRICOLTURA
(Legge provinciale del 13 maggio 2020, n. 3 - articolo 4)

Il sottoscritto
nato a

il

residente nel Comune di

fraz./loc.

Via

n.

codice fiscale
telefono n.

cellulare

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
posta elettronica (mail):

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio Agricoltura n. 497 di data 10 giugno 2020.

Codice modulo: 9777
nella qualità di:
Titolare dell'impresa agricola

Legale rappresentante della società

con sede nel Comune di
n.

Via

telefono

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Partita IVA/CUAA

CHIEDE

la concessione del contributo previsto ai sensi della legge in oggetto, relativo a:

per un importo di euro

(iva esclusa)

e la liquidazione (nel caso la spesa sia stata già sostenuta) di euro
Il sottoscritto chiede altresì che l’eventuale contributo venga erogato mediante pagamento su conto
corrente bancario:
ESTREMI DI PAGAMENTO
IBAN - COORDINATE BANCARIE
RIEMPIRE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI DEL PRESENTE RIQUADRO
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio Agricoltura n. 497 di data 10 giugno 2020.

Codice modulo: 9777
CODICE
PAESE

CIN
EURO

CIN

CODICE
ABI

CODICE
CAB

NUMERO CONTO
CORRENTE

ISTITUTO

AGENZIA

COMUNE

PROVINCIA

CAP

A tal fine, ai sensi degli artt. 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 Decreto medesimo, 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
- che le particelle oggetto della presente domanda di contributo sono le seguenti:
(indicare le pp.ff./pp.ed. e il comune catastale)

di essere una piccola o media impresa (PMI)
come definite all’allegato 1 del Reg. UE n. 702/2014, e cioè un’impresa che occupa meno di
250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
di non versare in stato di difficoltà al 31.12.2019, secondo quanto previsto dal paragrafo (14),
art. 2 del Reg. UE n. 702/2014;
di non aver chiesto né ottenuto altre provvidenze per le stesse finalità;
di essere stato autorizzato dal proprietario ad effettuare i lavori (nel caso di particelle non di
proprietà);
Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente titolo in materia di urbanistica (se necessario ai
fini dell’intervento per il quale è chiesto il contributo):

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio Agricoltura n. 497 di data 10 giugno 2020.

Codice modulo: 9777

Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o
l’indirizzo PEC sopra indicato)

quale

domicilio digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la
procedura attivata con la presente domanda.

Luogo e data

FIRMA DELL’INTERESSATO

Casella di controllo
Divieto delle “revolving doors” – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 I dipendenti pubblici che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Si allega la seguente documentazione:
Informativa ex artt. 13 e 14 de Regolamento UE n. 679 del 2016;
preventivo di spesa dettagliato delle iniziative da realizzare;
computo di spesa dettagliato delle iniziative da realizzare;
relazione descrittiva dettagliata degli interventi che saranno eseguiti in rapporto alle necessità
conseguenti alla emergenza Covid-19, sottoscritta dal richiedente
fatture quietanzate della spesa sostenuta accompagnate da una relazione descrittiva dettagliata
degli interventi realizzati, sottoscritta dal richiedente
fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma
autografa e non in presenza del dipendente addetto).

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio Agricoltura n. 497 di data 10 giugno 2020.

