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 Allegato parte integrante 
 SCHEMA TIPO DOMANDA CONTRIBUTI 
 
 

Spettabile 
Provincia autonoma di Trento 
Servizio Prevenzione rischi 
Via Vannetti, 41 
38122 TRENTO TN 

       serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it 
 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA  

(legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 – art. 37, comma 1) 
 
 

Il sottoscritto/La sottoscritta________________________________________________________ 
cognome_________________________________ nome__________________________________ 
nato a______________________________________________________________il___/___/____ 
domiciliato per la carica ___________________________________________________________ 
codice fiscale del Comune ��� ��� ����� ����� 
 
indirizzo di posta elettronica/posta certificata (PEC)_________________________________ 
fax_____________________________________________________________________________ 
 
 
nella qualità di 
 
� legale rappresentante del Comune di________________________________________________ 
 
� sostituto del legale rappresentante del Comune di _____________________________________ 
 
� responsabile del Servizio/Ufficio __________________________________________________ 

 
C H I E D E  

 
la concessione, ai sensi dell’articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2011, del contributo per il 
ripristino dei danni conseguenti all’evento calamitoso verificatosi in loc._____________________ 
____________________________________________________________ in data_____________ 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atto 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) 

D I C H I A R A  
 

� di non avere chiesto agevolazioni, anche sotto forma di agevolazioni fiscali, ad altri enti 
pubblici e alla Provincia stessa, per la spesa per cui è richiesto il contributo; 
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� che non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla osta, rispetto a quelli presentati 
OVVERO che non sono necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta;  
 
 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, art. 13: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per la finalità della concessione del 
contributo; 

- 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 Prevenzione rischi; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti 

di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 
 

Luogo e data     FIRMA DELL'INTERESSATO  
 
___________________    _____________________________  

 
 
 
 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata : 
 
� sottoscritta 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 sottoscrittore 
 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 
� copia del processo verbale di somma urgenza redatto  in 

data___________________________________; 
� copia della perizia dei lavori di data______________redatta da__________________________ 

di importo pari a Euro__________________________________________ 
� copia del provvedimento di approvazione della perizia o del progetto esecutivo dei lavori n. 

_______________di data___________________; 
� documentazione fotografica e eventuale altra documentazione dello stato dei luoghi al momento 

dell’evento calamitoso; 
� dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla detraibilità/non detraibilità degli oneri 

fiscali 
 
 
 


