
Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Via Mantova 67
32122 – Trento (TN)

pec: serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

INVIO DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE

spese relative alla domanda presentata per gli interventi di conservazione, sistemazione o ripristino del
paesaggio rurale montano (interventi dei privati)

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome   nome  

nato/a  a   provincia   il  (gg/mm/aaaa)  

codice  fiscale   richiedente  della  domanda  di  contributo  presentata  il

 prot. n.  e concessa con determinazione del dirigente del Servizio

Urbanistica e Tutela del Paesaggio n.  di data 

TRASMETTE  la  RELAZIONE  sottoscritta  congiuntamente  dal  richiedente  e  dal  progettista  relativa  alla

rendicontazione  per  gli  interventi  di  conservazione,  sistemazione  o  ripristino  del  paesaggio  rurale  montano

(interventi dei privati) previsti dal bando approvato con la Deliberazione di Giunta n. 1078 del 22 giugno 2018

chiede

che il contributo concesso venga accreditato presso la banca  

con sede in  sul seguente c/c intestato a 

CODICE IBAN

PAESE CIN.EUR CIN ABI CAB N. CONTO

Luogo e data 

Firma del richiedente

_______________________________
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RELAZIONE sottoscritta congiuntamente dal richiedente e dal progettista o da un tecnico abilitato relativa alla

RENDICONTAZIONE per gli interventi di conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano

(interventi dei privati) previsti dal bando approvato con la Deliberazione di Giunta n. 1078 del 22 giugno 2018 di

cui  alla  domanda  di  contributo  presentata  il   prot.  n. ,

concessa con determinazione del dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 

di data .

I SOTTOSCRITTI:

Richiedente:

cognome    nome 

nato/a a      provincia  il (gg/mm/aaaa)  

residente  nel  comune  di   provincia   C.A.P.  

indirizzo    n. civico  

codice  fiscale   indirizzo  posta  elettronica  

indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)    tel  

Progettista/Tecnico abilitato:

cognome     nome  

iscritto  all’Albo/Ordine  

della  Provincia  di   n.   codice  fiscale 

partita  IVA   con studio  tecnico  in  

indirizzo   n.  civico  C.A.P.  

indirizzo di  posta elettronica certificata (PEC)    fax  

telefono  cellulare 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/00, consapevoli 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)

dichiarano

che l’intervento è stato eseguito in conformità con il progetto autorizzato ed allegato alla domanda di contributo di cui

sopra;

che, come richiesto dal bando, il titolo di disponibilità delle particelle fondiarie interessate dall’intervento, indicate

nella domanda, corrisponde al vero;
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di non beneficiare per lo stesso intervento oggetto della domanda di ulteriori agevolazioni o finanziamenti in base ad

altre normative provinciali, statali o comunitarie;

che l’intervento come individuato negli  elaborati  allegati,  rispetta  i  criteri  di  cui  alla  deliberazione della  Giunta

provinciale n. 1078 di data 22 giugno 2018;

di provvedere al mantenimento dei fondi oggetto d’intervento per un periodo minimo di dieci anni dalla fine dei lavori

come previsto dal bando;

che l’intervento è stato eseguito su n.  particelle fondiarie come riportato nella domanda di contributo;

che la superficie di intervento corrisponde a quanto autorizzato ai fini della trasformazione di coltura da (struttura,

numero e data autorizzazione)  

e da quanto autorizzato ai fini delle tutela del paesaggio (struttura, numero e data autorizzazione)  

;

che la spesa complessivamente sostenuta per l’esecuzione dell’intervento ammonta a  Euro

come dimostrato dalle fatture e dai pagamenti indicati nella successiva tabella “IMPORTO LAVORAZIONI”;

che  la  fine  lavori  o  l’attestazione  di  ultimazione  dei  lavori,  relativamente  all’intervento  oggetto  di  contributo  è

avvenuta in data ;

di essere consapevole che tutto quanto reso sotto forma di dichiarazione e la documentazione prodotta potranno essere

soggette  a  controllo,  come  indicato  nella  sezione  “controlli”  dell’allegato  1)  della  deliberazione  della  Giunta

provinciale n. 1078 di data 22 giugno 2018.
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IMPORTO LAVORAZIONI

Categoria di intervento/voce del computo metrico Importo richiesto
Importo

rendicontazione
Estremi fattura 

Estremi
pagamento

Eventuali motivazioni di
non corrispondenza degli

importi

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €



EVENTUALI OSSERVAZIONI TECNICHE E/O CONTABILI

Luogo e data 

Firma del richiedente Firma e timbro del tecnico

_________________________________ _________________________________
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