Spett.le
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO
Via Malpensada 82/a
38100 Trento

DOMANDA CONTRIBUTO INIZIATIVE 2021
SEMESTRE | ANNO
Il/la sottoscritto/a
Presidente e legale rappresentante de
con sede in (città)
(via)

(n. civico)

codice fiscale/Partita IVA dell’Associazione
telefono

cellulare

mail

sito web

CHIEDE
di poter ottenere un contributo per N.

iniziative programmate1 per il secondo semestre 2020:

Per ogni singola iniziativa ALLEGA:
a.
b.

presentazione dell’iniziativa e preventivo di spesa prevista con indicazione degli esperti/
professionisti che verranno coinvolti (MOD. 1/A - Presentazione_Iniziativa)

CHIEDE
che il contributo concesso venga liquidato:
con acconto pari al 50%2 con accredido sul conto corrente bancario n.

DICHIARA
di aver presentato idonea documentazione per l’accreditamento presso l’Università degli Studi di Trento.
Si impegna, infine, alla restituzione delle somme riscosse e non spese o non adeguatamente supportate da idonea
documentazione.
Per la gestione dei dati personali, vi invitiamo a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
raccolti per i servizi istituzionali forniti da Opera universitaria di Trento, presente sul sito di Opera universitaria al seguente
link https://www.operauni.tn.it/privacy-policy
DATA
1
2

FIRMA
nel caso di cinque o più iniziative l’ordine in cui sono presentate rispecchierà l’ordine di priorità assegnato alle stesse.
diversamente il contributo sarà liquidato per intero alla presentazione delle spese sostenute (è sufficiente non selezionare l’opzione).

MODULO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO NOTORIO
(artt. 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000 n°445)
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

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

Presidente e legale rappresentante de
con sede in (città)

ATTESTA
sotto la propria personale responsabilità che il/i contributo/i richiesti per la/le iniziativa/e
N.

è/sono inerente/i ad attività fiscalmente qualificata come:

esercizio ricorrente di natura commerciale
esercizio occasionale di natura commerciale

si
si

no
no

Per la gestione dei dati personali, vi invitiamo a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
raccolti per i servizi istituzionali forniti da Opera universitaria di Trento, presente sul sito di Opera universitaria al seguente
link https://www.operauni.tn.it/privacy-policy

DATA

FIRMA

MODULO 1

