21 – Domanda di sussidio per persone fisiche

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Via Mantova, 67
marca da bollo da € 16,00

38122 TRENTO

DOMANDA DI SUSSIDIO PER PERSONE FISICHE
(legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, articolo 72)
Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome)

nato/a il

a

, (provincia)

codice fiscale    
residente a

(provincia),

in via o piazza

, n.

,

recapito telefonico nr.
indirizzo di posta elettronica/PEC
(parte da compilare solo in caso di comproprietà dell'immobile)

e il/la sottoscritto/a
(cognome e nome)

nato/a il

a

, (provincia)

codice fiscale    
residente a

(provincia),

in via o piazza

, n.

,

recapito telefonico nr.
indirizzo di posta elettronica/PEC
CHIEDE / CHIEDONO
la corresponsione del sussidio previsto dall'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15
per i lavori di

(descrizione chiara e sintetica dei lavori)
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da eseguirsi sul bene di seguito identificato e per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ai fini di
tutela del paesaggio, con provvedimento n. ____________ di data
da

.
(indicare l'organo che ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica)

Ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/00, il/i sottoscritto/i consapevole/i 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 / DICHIARANO
1) di essere titolare/i del diritto di
(proprietà o altro diritto reale)

sul bene contrassegnato dalla/e p.ed./pp.edd.
p.f./pp.ff.
sita nel Comune catastale di
del Comune amministrativo di

oppure dalla/e
;

2) che nel contenuto di tale diritto rientra anche la possibilità di realizzazione dei lavori oggetto
della presente domanda di sussidio (tale dichiarazione è necessaria solo nel caso di titolarità di diritto reale
diverso dalla proprietà);
3) che la quota percentuale di possesso dell’immobile di ciascun contitolare è la seguente:
___________________________________________(tale dichiarazione è necessaria solo nel caso di
comproprietà o di possesso per quote dell’immobile ad altro titolo),
4) di NON beneficiare, per i lavori oggetto della presente domanda di sussidio, di ulteriori
contributi, in base a norme o leggi in vigore, oltre appunto al sussidio previsto dall'articolo 72
della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15,
5) con riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea degli aiuti “de minimis”:

 di NON operare in una impresa, anche individuale, che esercita attività economica così
come definita dal suddetto regolamento;
(le altre opzioni si trovano nella pagina seguente)
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(continua dalla pagina precedente)

 di operare in una impresa, anche individuale, che esercita attività economica così come
definita dal suddetto regolamento, in uno o più dei seguenti settori:
(barrare le caselle dei settori in cui si opera)

 pesca e acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 produzione primaria dei prodotti agricoli;
(settore soggetto anche alle disposizioni del Regolamento UE n. 1408/2013)

 trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

 di operare in una impresa, anche individuale, che esercita attività economica così come
definita dal suddetto regolamento, in settori diversi da quelli indicati nel punto
precedente.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore dal
24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di
verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai
sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento:
(Provincia Autonoma di Trento - Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio)

Luogo e data
FIRMA / FIRME

(leggibile e per esteso)

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
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sottoscritta, previa identificazione del/dei richiedente/i, 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/dei
sottoscrittore/i
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Si allega la seguente documentazione:
 relazione tecnico-descrittiva dell’intervento;
 documentazione cartografica atta ad individuare la collocazione del bene;
 fotografie a colori dello stato di fatto;
 copia fotostatica non autenticata del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire,
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA));
 copia degli elaborati allegati al titolo abilitativo edilizio di cui al punto precedente;
 computo metrico estimativo o preventivo di spesa;

Per informazioni e contatti:
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Via Mantova, n. 67 - 38122 Trento

4

Tel. 0461.497065 - 0461.497012
Fax 0461-497078
E-mail: serv.urbanistica@provincia.tn.it
PEC: serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
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