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Protocollo 

 

 

 

 

 

 

 

(marca da bollo - 16,00 €) 

 

Alla 

PROVICIA AUTONOMA DI BOLZANO 

Ripartizione Foreste 

32.4 Ufficio Caccia e pesca 

Via Brennero 6, 39100 BOLZANO 
 

Tel.: 0471 415175 

Fax: 0471 415166 
 

E-mail: caccia.pesca@provincia.bz.it 

jagdfischerei.cacciapesca@pec.prov.bz.it 

www.provincia.bz.it/foreste 

 

 

Numero di serie 

_____/_____ 
 

Domanda di aiuto: Costruzione o acquisto di impianti di refrigerazione e di 
congelamento per la selvaggina nonché per la manipolazione delle carcasse 

Ai sensi dell‘art. 23 comma 4 della L.P. del 17 luglio 1987, n. 14 e successive modifiche (Legge provinciale sulla caccia) 

Importante: Le richieste vanno presentate dal 1° gennaio al 31 marzo  
 

A. Richiedente 

Nome       Cognome        

Nato/a il       a        

  
Codice fiscale                                   

 
in qualità di:  

 Rettore della 
riserva 

      
  

 

di                                                                                     
 

Con sede a        CAP          
 

Frazione/via       nr.          
  

Codice fiscale                             

Tel./Cell.       Zert. E-Mail (PEC)        
 

IBAN:                                                       
  

B. Oggetto della richiesta: 
 

 Costruzione                                    Ristrutturazione                               Acquisto 
   

 

CC: _____________________     P.ED.: __________________    P.F.: __________________________ 

 

 

Inizio previsto dei lavori/acquisti (anno):            fine prevista dei lavori (anno):  
 

La parte del contributo decade e non può più essere liquidata nel caso che i lavori ed acquisti non vengano 

realizzati entro le scadenze annuali indicate nella precedente tabella e che non va richiesta la 
liquidazione dell’intero contributo previsto al più tardi per l’anno precedente.      
 
 

C. Altre dichiarazioni del richiedente 

a)  di non avere iniziato i lavori/acquisti 

b) di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per le stesse finalità presso altri enti  
 

c) L’amministrazione, per l’accertamento diretto dei danni, deve avere libero accesso alle proprietà e ai 
documenti correlati alla domanda di aiuto 



 

Stand: Januar 2018   

d)  di essere a conoscenza che l’Amministrazione provinciale per la durata della destinazione d’uso, può 
svolgere controlli in qualsiasi momento ed effettuare d’ufficio accertamenti presso gli uffici di competenza 
sull’esattezza delle dichiarazioni rese, 

e)  che l‘IVA 

è detraibile per intero; (art. 19 comma 1 e art. 19ter del D.P.R. n. 633/1972)

non è detraibile;
 

f) che il contributo per il quale si inoltra domanda all’Amministrazione provinciale, ai fini della ritenuta 
d’acconto del 4% (D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600) è da considerare come segue: 

il finanziamento è soggetto a ritenuta d’acconto (parziale copertura delle spese tramite entrate derivanti da attività di natura 

commerciale);

il finanziamento non è soggetto a ritenuta d’acconto (è destinato alla copertura delle spese alla cui formazione concorrono 

solo entrate di carattere istituzionale);
 

g)  Di essere a conoscenza, che tali aiuti sono erogati in seguito ad un esame oggettivo delle domande ed in 
base alle risorse finanziarie messe a disposizione. Qualora, tuttavia, nell’esercizio finanziario di riferimento 
non sussista la disponibilità di fondi necessari per la concessione dei contributi nella misura suddetta, 
l’ammontare dei contributi è ridotto proporzionalmente. 

h) Il/La richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di aver reso le suddette dichiarazioni essendo a 
conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 2bis della LP n. 17/1993 e successive modifiche in caso di 
dichiarazioni mendaci o incomplete, nonché di quanto disposto dall’art. 76, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
riguardo alle responsabilità penali. Dichiara inoltre di essere consapevole che in applicazione della succitata 
legge provinciale saranno eseguiti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

 

D. Informativa in materia di protezione dei dati 
Informativa in materia di protezione dei dati  
Le informazioni riguardo il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo di protezione dei dati personali 
2016/679 sono pubblicate sulla seguente pagina del sito della Ripartizione foreste: 
http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/servizio-forestale-forestali/servizio-forestale-provinciale/798.asp 
 

I richiedenti dichiarano di aver preso visione di dette informazioni. 
Con l’apposizione della firma confermano che quanto indicato nella domanda corrisponde al vero e di essere a conoscenza 
che per dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste sanzioni penali (art. 76 DPR 445/2000 e 
successive modifiche). 

 
 

☐ Il/la richiedente ha preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 
 

 
Data   Firma  

 

Allegati:  
 

  Pianta/schizzo dell’impianto di refrigerazione  
 

  Preventivi di spesa 
 

 
I contributi ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, 14, e successive modifiche, 
sono pari fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento. Per la costruzione o l’acquisto di un 
impianto di refrigerazione e di congelamento per la selvaggina nonché per la attrezzatura necessaria per la 
manipolazione delle carcasse, il singolo contributo non può comunque superare l’importo massimo di 50.000,00 €.
Le spese ammesse al finanziamento si riferiscono alla costruzione, o alll’acquisto di impianti di refrigerazione e di 
congelamento per la selvaggina nonché l’attrezzatura necessaria per la manipolazione delle carcasse compresi 
lavori d’isolazione, messa in opera di piastrelle, installazione d’impianto elettrico, pareti e portoni divisori nonchè 
impianti sanitari.  
 


