COMUNE DI CIVEZZANO (c_c756) - Codice AOO: A001 - Reg. nr.0001157/2019 del 01/02/2019

MODULO B
da compilare e consegnare al Consorzio dei Comuni Trentini

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
PER LA CERTIFICAZIONE DEI CARRI ALLEGORICI
DA RESTITUIRE COMPILATO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
all’indirizzo email consorzio@pec.comunitrentini.it o mediante spedizione o consegna diretta presso la sua sede
entro i trenta giorni successivi allo svolgimento della sfilata

Il/La Sottoscritto/a______________________________________________________________________________________
□ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione_________________________________________________________
codice fiscale dell’Ente_______________________________________ p. iva ___________________________________
avente sede in _____________________________________ via_____________________________________________
telefono ___________________________________________ email __________________________________________
oppure:
□ in qualità di referente del gruppo informale ________________________________________________________________
codice fiscale proprio ________________________________________________________________________________
residente in ________________________________________ via ____________________________________________
telefono ___________________________________________ email __________________________________________
realizzatore, o organizzatore della sfilata, del carro allegorico:
denominato___________________________________________________________________________________________
montato o trainato su veicolo targato_______________________________________________________________________
depositato nel Comune di _______________________________________________________________________________
dichiara
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di falso,
- che l’Ente/Gruppo informale è stato indicato al Consorzio quale beneficiario del contributo dal Comune/dalla Comunità di
___________________________________________________________________________________________________________
- di avere incaricato della redazione della relazione tecnica di cui all’art. 141 bis R.D. 6 maggio 1940, n. 635, relativa al carro suddetto, il
tecnico esperto: __________________________________________________________________________, la cui idoneità
professionale allo svolgimento dell’incarico è stata preventivamente ed adeguatamente valutata;
- di avere ottenuto dallo stesso la positiva certificazione del carro allegorico, redatta secondo il modello predisposto dalla Polizia
amministrativa provinciale, allegato in copia alla presente;
- di avere pattuito e versato al suddetto tecnico la somma indicata nel documento fiscale allegato in copia ed intestato all’Ente
realizzatore/alla persona fisica referente del gruppo informale;
- di non avere richiesto o ricevuto alcun altro contributo a copertura delle spese di certificazione in oggetto;
- che il contributo richiesto non afferisce ad attività di natura imprenditoriale, ai sensi dell’art. 107 TFUE e come definita dalla
Comunicazione della Commissione europea n. 2016/C 262/0.

□ che l’ente/gruppo richiedente il rimborso non è titolare di partita I.V.A. e che, pertanto, la relativa imposta è stata sopportata direttamente
dal medesimo;
oppure
□ che l’ente richiedente il rimborso è titolare di partita I.V.A. e che, pertanto, la relativa imposta sarà compensata o rimborsata allo stesso

dall’Erario
chiede pertanto
la liquidazione del contributo per la certificazione di sicurezza del carro allegorico sopra indicato, in misura pari all’importo pagato e
comunque non superiore ad Euro 150,00-, oltre oneri previdenziali e fiscali ove non soggetti a compensazione o rimborso da parte
dell’Erario;
indica
quale modalità di pagamento l’accredito sul conto corrente identificato dal seguente IBAN:


□ intestato all’ente o alla persona fisica richiedente
□ intestato a ______________________________________, la quale è designata quale indicatario del pagamento (modalità consentita
esclusivamente qualora la persona fisica richiedente non sia titolare di conto corrente)

Data: __________________________

Firma: __________________________________

Allegati obbligatori:
- copia di un documento di identità del sottoscrittore
- copia della relazione tecnica redatta dall’esperto
- copia della fattura intestata all’Ente realizzatore o alla persona fisica referente del gruppo informale

