Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
Ufficio Ricerca Scientifica
forschung.ricerca@pec.prov.bz.it
ricerca@provincia.bz.it

DOMANDA
per la liquidazione di un contributo per lo svolgimento di un progetto di
ricerca
Titolo del progetto:
CUP:
Normativa:
–
Legge provinciale n. 14 del 13 dicembre 2006 „Ricerca e innovazione“
–
Criteri di attuazione in materia di promozione della ricerca scientifica (LP n. 14/2006), approvati con Delibera della Giunta provinciale n.
1063/2019

Il sottoscritto/la sottoscritta
nato/nata a

il

rappresentante legale del seguente ente/organismo
codice fiscale dell´ente
partita IVA
Coordinate bancarie (denominazione esatta dell’istituto bancario)
IBAN
richiede

la liquidazione del contributo (parziale) assegnato con decreto n.

nell´ammontare di

€;
la liquidazione dell’ultimo importo del contributo assegnato con decreto n.

nell’ammontare di euro

.
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Allegati:
rendiconto
relazione scientifica

Persona di contatto:

Numero di telefono:

Indirizzo e-mail:

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto/la sottoscritta, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o incomplete di cui all’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000, norme vigenti, e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle
dichiarazioni rese, dichiara sotto la propria responsabilità che:
1.
non è stata né sarà presentata domanda di contributo presso un altro ente/istituzione pubblica per i medesimi costi
rendicontati;
2. l’imposta sul valore aggiunto risulta:
interamente detraibile (art. 19, comma 1, e art. 19/ter del D.P.R. n. 633/72);
parzialmente detraibile nell’ammontare di

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

non detraibile (attività non soggette ad IVA, art. 4 e art. 5 del D.P.R. n. 633/72; attività non soggetta ad IVA, art. 10
del D.P.R. n. 633/72; contabilità forfetaria, legge n. 66/92);
3. vengono presentati solamente documenti di spesa conformi alle vigenti disposizioni di legge, intestati al beneficiario,
quietanzati e riferiti ai costi ammessi e all´articolo per il quale è stata concessa l´agevolazione;
4. i dati riportati possono essere usati, nel rispetto della normativa riguardante la tutela dei dati personali, per fini statistici;

5. ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973, il
contributo di cui alla L.P. n. 14 del 2006, oggetto della richiesta a cui viene allegata la presente dichiarazione è da
considerarsi come segue: (1)

(1) apporre una crocetta sul punto interessato
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Enti non commerciali

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; (soggetto a ritenuta; nel caso di quote di finanziamento da parte dell.U.E.,
tale quota non è soggetta a ritenuta)
Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese o di disavanzi alla cui formazione concorrono
solo entrate di carattere istituzionale; (2) (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); (3) (non
soggetto a ritenuta)
Il contributo è destinato all’acquisto e al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni materiali o
immateriali); (non soggetto a ritenuta)
Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo svolgimento di
corsi di formazione; (non soggetto a ritenuta)
Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai sensi della

Imprese ed enti commerciali

legge

; (5) (non soggetto a ritenuta)

Il contributo è destinato alla riduzione di oneri di gestione o alla copertura di perdite di esercizio di
un'impresa commerciale; (4) (soggetto a ritenuta)
Il contributo è destinato ad un’impresa agricola costituita sotto forma di società di capitali, in nome collettivo
o in accomandita semplice;(soggetto a ritenuta rif. art. 6 co. 3 e art. 55, co. 2, lettera c del DPR 917/86)
Il contributo è destinato ad un’impresa agricola non costituita sotto forma di società di persone o di capitali,
non rientrante nei limiti stabiliti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 917/86; (soggetto a ritenuta)
Il contributo è destinato ad un’impresa agricola non costituita sotto forma di società di persone o di capitali,
rientrante nei limiti stabiliti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 917/86; (non soggetto a ritenuta)
Il contributo è destinato all’acquisto e al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni materiali o
immateriali); (non soggetto a ritenuta)
Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo svolgimento di
corsi di formazione; (non soggetto a ritenuta)
Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai sensi della
legge

; (5) (non soggetto a ritenuta)

Inoltre il sottoscritto/la sottoscritta dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che
dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'art. 149 del
D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (in rif. alla perdita della qualifica di ente non commerciale).

Il/la legale rappresentante ha preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali.
Informativa controlli a campione:
In base alla L.p: n. 17/1993 (art 2, comma 3) vengono effettuati da parte dell´Amministrazione provinciale controlli ispettivi a campione in ordine ad
almeno il 6%.

(Firmato digitalmente)

(2)

rif. art. 143, co. 1 D.P.R. 22.12.1986, n. 917; le entrate derivano esclusivamente da contributi dei soci o degli Enti Pubblici e comunque, anche nel
caso in cui ci fossero entrate di altro genere di natura commerciale, queste ultime vengono gestite con contabilità separata rispetto a quella istituzionale
per la quale si richiede il contributo (art. 144, co. 2 D.P.R. 917/86)
(3) rif. art. 16 D.Lgs 460/97;
(5)indicare gli estremi della disposizione normativa.
(4)ovvero di un soggetto passivo di imposta che svolge attività produttiva di reddito d'impresa, secondo la nozione fornita dall'art 55 del D.P.R. 917/86;
(5)indicare gli estremi della disposizione normativa.
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