Marca da bollo da 16,00 Euro

Alla
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 38 - Mobilità
38.1 Ufficio Ferrovie e trasporto aereo
Palazzo 3b, Piazza Silvius Magnago 3
39100 Bolzano (BZ)

Numero identificativo

e data
.

Tel. 0471 41 4640

.20

PEC: transport.trasporti@pec.prov.bz.it

pagamento con modello F23
esente da bollo Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tabella „B“
Punto 16 (enti pubblici)
Punto 27 bis (Onlus) secondo la L. 266/91, art. 8 e L.P. 11/93
gli iscritti al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato
altro:

Domanda di contributo
“Misure

volte all’incentivazione della mobilità sostenibile“

Articolo 30, legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15 e successive modifiche
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 121 del 6 febbraio 2018
Termini per la presentazione: 31 marzo e 31 luglio
Il/La richiedente
cognome
luogo

nome

di

nascita

data di nascita
Residente

a:

provincia
.

CAP

.

stato

codice fiscale
luogo

strada/piazza

n.

telefono

email

in qualità di:

legale rappresentante dell’impresa/ente/associazione:

denominazione
con

sede

a:

CAP

luogo

strada/piazza

n.

telefono
p.

email

IVA

codice

fiscale

IBAN
istituto

di

credito

Responsabile del progetto, se non è identico al/alla legale rappresentante:
cognome
telefono

nome
email
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Contenuto - Domanda per la concessione di un contributo per la seguente iniziativa:
Titolo
Breve descrizione delle misure programmate

(max. 700 caratteri)1

Le misure programmate contribuiscono alla riduzione del traffico 2? Se sì, in che modo? (max. 1500 caratteri)

Le misure programmate contribuiscono allo spostamento del traffico 3? Se sì, in che modo? (max. 1500 caratteri)

Le misure programmate contribuiscono al miglioramento del traffico 4? Se sì, in che modo? (max. 1500 caratteri)
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Le misure programmate sono innovative? Se sì, perché?

(max. 700 caratteri)

Le misure programmate hanno rilevanza sociale e educativa? Se sì, quale?

(max. 700 caratteri)

Quale territorio è interessato dalle misure programmate e quali soggetti sono coinvolti nel progetto?

(max. 700 caratteri)

Si prospettano sinergie/compatibilità con altri progetti di mobilità sostenibile in Alto Adige? Se sì, qali?

(max. 700 caratteri)

____________________________________________________
[1] Alla domanda deve essere allegata una descrizione dettagliata dell’iniziativa.
[2] Per riduzione del traffico si intendono misure normative atte ad eliminare la necessità di spostamenti o a ridurne i percorsi, con particolare
attenzione alla pianificazione territoriale e all’offerta di mobilità per le zone abitative, scolastiche, ricreative, produttive e commerciali e turistiche.
[3] Per spostamento del traffico si intendono le misure che disincentivano il traffico motorizzato individuale, favorendo invece l’utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblico o collettivo e gli spostamenti in bicicletta e a piedi.
[4] Per miglioramento del traffico si intendono le misure che contribuiscono alla riduzione degli effetti negativi di un traffico che non può essere né
ridotto né spostato.

Dichiarazioni e ulteriori indicazioni
Il/la richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza delle conseguenze penali ai sensi degli
art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di affermazioni non veritiere o incomplete.
Dichiaro che:
1.
sono a conoscenza dei criteri vigenti per la concessione di contributi per l’incentivazione della mobilità sostenibile
(Deliberazione della Giunta provinciale n. 121 del 06.02.2018) e per le spese indicate in questa domanda non
ottengo per le stesse attività altri contributi da parte di altri soggetti pubblici;
2. l'IVA è:
interamente
Optionsfelddetraibile (Articolo 19, comma 1 e articolo 19ter del D.P.R. n. 633/72);
parzialmente
Optionsfeld detraibile nella misura del

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

non
detraibile (perché riguardante attività non rientranti nelle fattispecie di cui agli articoli 4 e 5 oppure perché
Optionsfeld
attività esenti IVA, articolo 10 del D.P.R. n. 633/72).
3.

affido le forniture, i servizi e i lavori nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e trasparenza;
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4.

le attività delle misure programmate vengono eseguite nel seguente periodo:
esercizio finanziario

attività previste (descrizione)

costi (Euro/anno IVA inclusa)

Totale
5.
gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti, che la presente marca da bollo viene
utilizzata unicamente per il presente documento e che verrà conservata per 3 anni ai sensi dell’art. 37 del DPR n.
642 del 1972.
Sulla domanda deve risultare il numero identificativo e la data della marca da bollo. L’imposta di bollo può anche essere assolta utilizzando il
modello F23 che è da allegare, scansionato, alla presente domanda. Nella parte descrittiva del modello F23 va indicato l’oggetto della domanda.
La data dell’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere antecedente alla data della firma digitale del documento.

Comunicazione del domicilio digitale
ll/la richiedente dichiara che le comunicazioni riguardanti il presente procedimento amministrativo dovranno avvenire
tramite il sotto indicato indirizzo e-mail certificato (PEC) e che questo sarà attivo durante l’intero procedimento
amministrativo, ovvero di comunicare tempestivamente un’eventuale variazione dell’indirizzo.
Indirizzo email certificato (PEC):
Informativa sul trattamento dei dati personali
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma
elettronica, per l’applicazione della legge provinciale del 23 novembre 2015, n. 15. Responsabile del trattamento è il Direttore della
ripartizione mobilità. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di
conferimento dei dati richiesti, non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del
D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione e informazioni su di essi e potrà,
ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.
Con l’apposizione della firma si conferma che quanto indicato nella domanda corrisponde al vero, di essere a conoscenza che per
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste sanzioni penali, nonché la decadenza dal contributo

Data

.

.20
Firma digitale del/della richiedente

Allegati
descrizione dettagliata dell’attività (obbligatorio)
preventivo di spesa suddiviso per tipologia (obbligatorio)
piano di finanziamento dettagliato (obbligatorio)
dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de-minimis (obbligatorio per imprese)
dichiarazione sostitutiva sulle imprese collegate (obbligatorio per imprese controllate o controllanti )
copia del modulo F23 (nel caso dell’assolvimento dell’imposta di bollo tramite F23 )
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