Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio cultura 14.1
Via-Andreas-Hofer 18
39100 Bolzano
E-Mail: kultur@provinz.bz.it
Indirizzo PEC: kultur@pec.prov.bz.it

RICHIESTA
di copertura dell’anticipo e / oppure
di liquidazione del contributo
Decreto n°

dell‘anno

Incentivazione per

Il sottoscritto/
la sottoscritta
(nome e cognome del/della rappresentante legale)

legale rappresentante di
(denominazione precisa dell’istituzione)

Codice fiscale

Partita I.V.A.
(indicare codice fiscale)

(indicare partita I.V.A.)

Dati bancari

(IBAN)

Persona di riferimento
indirizzo
(indicazione precisa dell’indirizzo: luogo, CAP, strada, piazza, Nr.

Telefono

E-Mail

presenta il rendiconto con l’ammontare di Euro

e chiede

la copertura dell’anticipo concesso nella misura di Euro

e

la liquidazione parziale o finale del contributo concesso nella misura di Euro
oppure
la liquidazione del contributo concesso nella misura di Euro

.

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara inoltre, che la documentazione presentata non sarà inoltrata
ad altri enti pubblici per la rendicontazione di un’incentivazione.

INFORMAZIONI
Informativa breve ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano.
E-mail: direzionegenerale@provincia.bz.it, PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) sono i seguenti:
E-mail: rpd@provincia.bz.it, PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.
I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ovvero per l’adempimento di obblighi di legge ai sensi
delle fonti normative indicate nell’informativa estesa, per la durata necessaria a realizzare le relative finalità del trattamento nonché
ad assolvere agli obblighi di legge previsti. Per ulteriori informazioni, anche in merito all’esercizio dei diritti previsti ai sensi degli
articoli 15-22 del RGPD si rimanda all’informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali consultabile al seguente link
ipertestuale: http://www.provincia.bz.it/it/privacy.asp.
Il/la richiedente ha preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali.
segue sul retro

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto/la sottoscritta richiedente dichiara sotto la propria responsabilità ed a conoscenza
delle conseguenze penali di cui alla L.P. n. 17/1993 in caso di dichiarazioni false o incomplete che
1. i presupposti richiesti dalla Legge per l’incentivazione ai sensi della L.P. n. 9/2015 sono dati e che
non sono state presentate domande di contributo per il medesimo scopo presso altri uffici provinciali o enti
pubblici;
sono state presentate per il medesimo scopo domande di contributo presso i seguenti uffici provinciali o enti
pubblici
ed è stato erogato un contributo di Euro

;

2. il contributo è da considerarsi ai fini della ritenuta d’acconto del 4 % (D.P.R. 29/09/1973, n. 600) come
segue:
Soggetto a ritenuta: l’ente beneficiario, pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o
principale, destina il contributo alla riduzione di oneri gestionali o alla copertura di disavanzi di gestione cui
concorrono entrate derivanti da attività di natura commerciale;
Non soggetto a ritenuta: il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese o di disavanzi alla cui
formazione concorrono solo entrate di carattere istituzionale;
Non soggetto a ritenuta: l’ente beneficiario è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS –
(organizzazione iscritta nel registro provinciale di volontariato, cooperativa sociale, ecc., di cui all’ art. 10, D.
Lgs. n. 460/97;
Non soggetto a ritenuta: il contributo è destinato unicamente all’acquisto e al rimodernamento di beni
strumentali o di altri beni, che non sono strumento di attività commerciale;
Non soggetto a ritenuta: il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese o di disavanzi alla cui
formazione concorrono solo entrate di carattere istituzionale;
Non soggetto a ritenuta: esente dalla ritenuta medesima ai sensi della seguente legge
;
3. l’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) risulta
interamente detraibile (art. 19, comma 1 e art. 19ter del D.P.R. n. 633/72);
parzialmente detraibile nella misura di

% (art. 19, comma 3 del D.P.R. n. 633/72);

non detraibile
(attività non soggetta ad IVA, art. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/72);
(attività esente da IVA, art. 10 del D.P.R. n. 633/72);
(contabilità forfait, legge n. 66/92).
4. il programma di attività / investimento
è stato svolto nella misura delle spese ammesse, i relativi documenti di spesa sono disponibili e il
programma annuale di attività / investimento è stato svolto interamente;
oppure
è stato svolto parzialmente e cioè nella misura di
% delle spese ammesse, i documenti di
spesa sono disponibili e il programma annuale di attività / investimento è stato svolto parzialmente.

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara inoltre che
Ø le spese per il personale sono state rendicontate fino ad un massimo pari all’ammontare dello stipendio
lordo del personale provinciale;
Ø le spese per gli onorari delle relatrici e dei relatori nonché quelle di vitto, alloggio e viaggio sono state
rendicontate fino all’ammontare massimo vigente per l’amministrazione provinciale;
Ø le retribuzioni ad artisti e artiste corrispondono ai rispettivi onorari comuni (in caso di superamento
dell’ammontare massimo deve essere fornita un’adeguata motivazione).
(In caso di rendiconto di attività di volontariato solo per organizzazioni senza scopo di lucro):
Ø la quota di attività di volontariato, inserita nel presente rendiconto, non supera il 25 % delle spese ammesse;
(In caso di rendiconto di attività di volontariato solo per organizzazioni senza scopo di lucro, che sono
iscritte nell’elenco del volontariato della Provincia):
Ø nessun membro del consiglio di amministrazione fattura il suo servizio all’associazione.

________________________
(luogo e data)

____________________________________________
(firma a mano leggibile o firma digitale
del/la rappresentate legale)

