Domanda per la liquidazione di contributi
per la formazione per la famiglia
Legge provinciale n. 8/2013

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Agenzia
per la famiglia
Via Canonico Michael Gamper, 1
39100 Bolzano (BZ)
Tel 0471 41 83 61
e-mail: agenziafamiglia@provincia.bz.it
PEC: familienagentur.agenziafamiglia@pec.prov.bz.it
www.provincia.bz.it/famiglia

Domanda di liquidazione del contributo concesso nell'anno

per:


autorizzato con decreto n.  / ..................nostro riferimento ………./.........../.........
(vedasi lettera di comunicazione della concessione del contributo)
Il sottoscritto/la sottoscritta 
rappresentante legale dell'ente 
Banca
IBAN


P.IVA

C.F.

presenta il rendiconto per un importo di Euro e
chiede
con riferimento al contributo approvato con il decreto sopracitato
la liquidazione dell'intero contributo/saldo
la liquidazione parziale del contributo

Contatto:

 Telefono 

e-mail 
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ALLEGATI - Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione:
per la rendicontazione dell'attività annuale:
• allegato 1 - elenco delle spese effettuate - attività ordinaria
• relazione scritta sull'attività annuale svolta
• ultima chiusura dei conti approvata/ultima relazione ordinaria/ultimo bilancio approvato
per la rendicontazione di progetti:
• allegato 2 - elenco delle spese effettuate - progetti
• relazione scritta sull'attività di progetto svolta, firmata dal legale rappresentante
per la rendicontazione di investimenti:
• allegato 3 – elenco delle spese effettuate - investimenti
• estratto dell'inventario
• estratto della delibera/verbale dell'ente che ne attesti la regolare esecuzione
per acquisto immobili: contratto definitivo di compravendita registrato ed estratto tavolare
per nuova costruzione: certificato di abitabilità ed estratto tavolare
per lavori edili: certificato di collaudo

DICHIARAZIONI
1. Tutte le comunicazioni riguardanti la domanda di liquidazione in oggetto vengono inviate nella
seguente lingua al seguente indirizzo digitale:
lingua tedesca

lingua italiana

Indirizzo digitale: ..............................................................................................................................
(Nel caso l'ente possedesse un indirizzo PEC, tutte le comunicazioni saranno inviate d'ufficio a tale indirizzo)

2. Il/la richiedente, consapevole che le dichiarazioni mendaci o incomplete sono perseguite
penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:
persistono i presupposti ed i requisiti prescritti dalla L.P. n. 8/2013 per l'assegnazione del
suddetto contributo e le spese presentate si riferiscono esclusivamente allo svolgimento
delle attività/degli investimenti in conformità ai criteri in vigore;
per le voci di spesa indicate nella presente domanda non è stato richiesto alcun altro
contributo provinciale;
le attività/gli investimenti sono stati eseguiti interamente e correttamente almeno per
l'ammontare della spesa ammessa di euro .............................. ed il rendiconto presentato
ammonta complessivamente ad euro ...............................
le attività/gli investimenti sono stati eseguiti parzialmente e correttamente per un ammontare
di euro ...............................;
per l'attività a cui si riferisce il contributo concesso sono state prestate un totale di ................
ore a titolo di volontariato;
le spese per il personale non sono più alte degli stipendi lordi del personale provinciale ed
il rendiconto non comprende elementi di stipendio individuali nonché il pagamento di ore
straordinarie e premi;
i compensi per relatori e le spese di vitto e trasferta sono rendicontate fino all'ammontare
massimo vigente per l'amministrazione provinciale.
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3. Il/la richiedente dichiara inoltre, che l'imposta sul valore aggiunto (IVA):
è interamente deducibile
è parzialmente deducibile al %
non è deducibile
4. Il/la richiedente dichiara 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, che il contributo è da considerarsi come segue:

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 quota di
finanziamento da parte dell'EU, tale quota non è soggetta a ritenuta)

Enti non commerciali

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 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 una espressa deroga
ai sendi della legge ____________________________________; (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; (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 comma. 3 e art. 55,
comma. 2, lettera. c del DPR 917/86)

Imprese ed enti commerciali

Il contributo é destinato ad un'impresa agricola non costituita sotto forma di società di persone o di
capitali, non rientrante nei limiti stabiliti dall'art. 32 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 dall'art. 32 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 __________________________________; (non soggetto a ritenuta)
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INDICAZIONI
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/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1009840
Informazioni sui controlli a campione:
ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.P. n. 17/1993 e successive modifiche l'ufficio competente per la
liquidazione dei contributi è tenuto ad effettuare controlli a campione su almeno il 6% dei contributi liquidati.
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali applicabili ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445 e amministrative applicabili ai sensi dell’art. 2bis della legge provinciale 11/10/1993, n. 17 in caso di
dichiarazioni mendaci o incomplete.

Timbro e firma
..........................................................................
(firma leggibile o digitale del/la rappresentante legale)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione è stata
sottoscritta in mia presenza ..................................................................................................................
(nome del/la funzionario/a incaricato/a della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige)

consegnata o inviata per posta, per fax, per e-mail, per PEC o tramite un incaricato unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento:
carta d'identità

passaporto

patente di guida

altro ..................................................................................
(il documento deve essere munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciato da un'amministrazione dello Stato
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