
Modulo 1

ALLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Istruzione e Formazione del 
secondo grado, Università e Ricerca
Via Gilli, 3
38121 TRENTO

DOMANDA DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER
PROGETTI DI SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI NELLE ISTITUZIONI

FORMATIVE PARITARIE
A.F. 2018/2019

articolo 109 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

Il/la sottoscritto/a 

cognome ___________________________________________ nome _________________________________________

nato a ________________________________________________________il   �� �� ��

residente a  _____________________________ indirizzo___________________________________ n. civico _____

codice fiscale ��� ��� ����� ����� 

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata ____________________________________

fax_______________________________________________________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Istituzione formativa denominata:

___________________________________________________________________________

             (indicare la corretta denominazione) 

con sede  
___________________________________________________________________________

codice fiscale / partita IVA ��� ��� ����� �����

Modulo certificato ai senti dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con DGP n. 1155 del 6 luglio 
2018

Marca da 
bollo € 16,00 
(se dovuta)



indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) 

______________________________________________________________________________

C H I E D E

la  concessione  e  la  liquidazione  di  un  finanziamento  per  la  realizzazione  delle  attività
contenute nel progetto denominato 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole 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)

DICHIARA

che non sono stati chiesti né ottenuti altri finanziamenti provinciali per il progetto suindicato.

Luogo e data _________________________
 

              FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

          
             ___________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

� sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)

� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione: 

□ progetto educativo

□ piano finanziario del progetto
Modulo certificato ai senti dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con DGP n. 1155 del 6 luglio 
2018


