
Codice Modulo: 009980

Alla 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI

VIA ROMAGNOSI 5

38122   TRENTO

serv.attcult@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

art. 16 bis legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2. Fondo straordinario a sostegno dell'ambito

dello spettacolo. Criteri e modalità per la concessione dei contributi.  Annualità 2021.

(deliberazione G.P. n. 494 del 26 marzo 2021)

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome __________________________________ nome _________________________________

nato a ________________________________________________ Prov._____    il  ___/___/_____

residente nel Comune di  _________________________________ Prov. _____ c.a.p. ___________

indirizzo ________________________________________________________ n. civico ________

codice fiscale ��� ��� ����� ����� 

indirizzo di  posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________

________________________________________________________________________________

Recapito telefonico ________________________________________________________________

□ IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE ECONOMICO

COSTITUITO IN ASSOCIAZIONE O SOCIETA’ 

DATI:

denominazione ___________________________________________________________________

con sede legale nel comune di ____________________________ Prov. ______ CAP ___________

indirizzo _________________________________________________________ n. civico _______

indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  o  indirizzo  di  posta  elettronica

________________________________________________________________________________

recapito telefonico ______________________________

□ iscritto nel Registro Imprese □ non iscritto nel Registro Imprese

codice fiscale _________________________ partita IVA _____________________________

Codice IBAN conto corrente (su cui sarà accreditato il contributo): 

PAESE CIN.EUR CIN ABI CAB N. CONTO

(per c/c esteri indicare anche il CODICE BIC/SWIFT ____________________________________)

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.P. 23/1992 e approvato con deliberazione della Giunta
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Codice Modulo: 009980

□ IN QUALITA' DI ARTISTA O OPERATORE DELLO SPETTACOLO OPERANTE IN

REGIME DI DITTA INDIVIDUALE O  PARTITA IVA

DATI :

denominazione ___________________________________________________________________

con sede legale nel comune di ____________________________ Prov. ______ CAP ___________

indirizzo _________________________________________________________ n. civico _______

indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  o  indirizzo  di  posta  elettronica

________________________________________________________________________________

recapito telefonico ______________________________

□ operante in regime di ditta individuale 

□ avente partita IVA

□ non iscritto nel Registro Imprese □ iscritto nel Registro Imprese 

codice fiscale ______________________ partita IVA ________________________

Codice IBAN conto corrente (su cui sarà accreditato il contributo): 

PAESE CIN.EUR CIN ABI CAB N. CONTO

(per c/c esteri indicare anche il CODICE BIC/SWIFT ____________________________________)

□ IN  QUALITA’  DI  ARTISTA  O  OPERATORE  DELLO  SPETTACOLO  CON

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE O DISCONTINUO

DATI:

Cognome_________________________       Nome__________________________

codice fiscale ��� ��� ����� �����  

indirizzo ______________________________________________________ n. civico _______

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o indirizzo di posta elettronica________________

________________________________________________________________________________

recapito telefonico ______________________________

Codice IBAN conto corrente (su cui sarà accreditato il contributo): 

PAESE CIN.EUR CIN ABI CAB N. CONTO

(per c/c esteri indicare anche il CODICE BIC/SWIFT ______________________)

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.P. 23/1992 e approvato con deliberazione della Giunta
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Preso atto di quanto previsto dalla DGP n. 494 del 26 marzo 2021

C H I E D E

la concessione del contributo in oggetto, a compensazione dei gravi danni subiti in conseguenza

della pandemia di COVID-19.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R.

445/2000,  nonché  della  decadenza  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente

emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  se  dal  controllo  effettuato  emerge  la  non

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 445/2000).

D I C H I A R A

relativamente al sopra indicato soggetto che:

□ al momento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (31/01/2020) la sede legale,

o nel caso dei singoli artisti o operatori dello spettacolo la residenza,   si trovava in Provincia di

Trento

□ di aver registrato nel periodo d’ imposta 2019 un volume di attività su base annua  maggiore di

euro  10.000,00  e  fino  a  euro  1,5  milioni  oppure  per  i  lavoratori  con  contratto  di  lavoro

intermittente o discontinuo di aver effettuato almeno 25 giornate contributive

□ che il reddito derivante dall’attività svolta nell’ambito dello spettacolo, è prevalente rispetto ad

altre forme di reddito da lavoro autonomo o dipendente

□ ha subito un grave danno in  conseguenza dell’epidemia Covid-19, dove per  grave danno si

intende: 

danno derivante dal calo del volume di attività di almeno il 50 per cento nel periodo che va

dal 1 gennaio 2021 al 29 marzo 2021 rispetto al corrispondente periodo del 2019, o nel caso

in cui dal  1 gennaio 2019 al  29 marzo 2019 il  soggetto non abbia svolto attività alcuna,

rispetto al corrispondente periodo del 2020. 

□  2019 □  2020 

□ di esser in regola con gli adempimenti SIAE

□ di non essere assoggettato ad adempimenti SIAE

□ di essere in regola con il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, alla data di presentazione

della presente domanda
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solo per gli operatori economici

DICHIARA

□ che l’attività ______________________________________________________ corrispondente

al codice ATECO 2007   numero ������
viene svolta nell’ambito dello spettacolo

di aver effettuato:

□ da 0 fino a 44 giornate contributive nell'anno 2019

□ da 45 fino a 200 giornate contributive nell’anno 2019

□ da 201 fino a 400 giornate contributive nell’anno 2019

□ più di 400 giornate contributive nell’anno 2019

solo per   gli artisti o operatori dello spettacolo operanti in regime di ditta individuale o partita IVA  

DICHIARA

□ che l’attività ______________________________________________________ corrispondente

al codice ATECO 2007   numero ������

viene svolta nell’ambito dello spettacolo 

solo per   gli artisti o operatori  dello spettacolo con contratto di lavoro intermittente o discontinuo  

DICHIARA

□ di essere iscritto/a al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS)

solo per i soggetti che gestiscono sale cinematografiche

DICHIARA

□  di  essere  in  possesso  del  codice  ATECO  2007  lett.J-  59.14.00  Attività  di  proiezione

cinematografica

□  di essere in possesso della licenza di pubblico spettacolo

□  di svolgere direttamente attività di esercizio cinematografico almeno dal 01.01.2019

importo corrispondente ai mancati incassi ____________________

dove per mancati incassi si intende:

l'importo corrispondente  alla  differenza tra  gli  incassi  introitati  dal  1  dicembre 2020 al  29

marzo 2021 e gli incassi introitati dal 1 dicembre 2019 al 29 marzo 2020
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SI   IMPEGNA

ad accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il

possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti

criteri fino al fino al 31 dicembre 2026; 

DICHIARA

□ di essere soggetto all’applicazione della marca da bollo di € 16,00

data/ora emissione ___________________________________ 

cod. identificativo 14 cifre ______________________________ 

(contrassegno da conservare e non riutilizzare)

□ non è soggetto all’applicazione della marca da bollo

____________________________________________________ (indicare il motivo dell’esenzione)

Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO

………………………. …………………………………

Si allega la seguente documentazione:

□ fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma

autografa e non in presenza del dipendente addetto);

In caso di domanda trasmessa tramite sito web o portale, non serve la sottoscrizione, ma il soggetto

deve preventivamente identificarsi attraverso SPID (sistema pubblico per la gestione dell’identità

digitale di cittadini e imprese), CIE (carta d’identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi) o

CPS (carta provinciale dei servizi).

Divieto delle “revolving doors” – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001

I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
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INFORMATIVA 

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma

di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta

dati presso l’Interessato e presso terzi). 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella

persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 –

Trento,  tel.  0461.494697,  fax 0461.494603  e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it,  pec

segret.generale@pec.provincia.tn.it

Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Attività culturali della Provincia autonoma di

Trento (i dati di contatto sono: Via Romagnosi 5 – 38122 TRENTO, tel. 0461.496914, fax 0461.495080, e-

mail  serv.attcult@provincia.tn.it) e del Servizio personale del Dipartimento organizzazione personale e

affari generali (i dati di contatto sono: Via Grazioli, 1 - Palazzo G. Verdi - Trento, tel. 0461.496269, fax

0461.496224, e-mail serv.personale@provincia.tn.it).  Il  Preposto è anche il  soggetto designato per il

riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del  Responsabile della protezione dei dati  (RPD) sono: via Mantova n. 67 , 38122 –

Trento,  fax 0461.499277,  e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento

RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati

personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione,

nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati provengono da: 

- soggetti pubblici o in controllo pubblico: Amministrazioni comunali, regionali, statali quali Camere di

Commercio,  Agenzia  delle  Entrate  ,  Enti  museali  e  biblioteche  di  natura  pubblicistica,  Procura  della

Repubblica, prefetture, enti di diritto pubblico economico, in primis il Centro culturale Servizi S. Chiara,

aziende  vigilate  dallo  Stato,  società  o  imprese  in  controllo  pubblico,  prevalentemente  tramite

consultazione di banche dati istituzionali (PARIX, TELEMACO, ANAC, INAIL, EPAP,  INPS, AGIS,

SIAE, Casellario Giudiziale, etc.…);

- “soggetti culturali” operanti in regime di diritto privato: associazioni culturali, enti di promozione sociale,

società, cooperative, onlus, enti museali e biblioteche operanti in regime privatistico,  tramite acquisizione

di dati personali contenuti nei provvedimenti deliberativi degli organi collegiali dei suddetti  enti (trattasi

esclusivamente  di dati personali diversi da particolari categorie di dati ), nonché informazioni di natura

economica fornite da istituti bancari;

- sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2.  CATEGORIA DI  DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I  DATI SONO

RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni): nome, cognome, data e luogo di

nascita, C.F., residenza e dimora abituale, e.mail, Pec, telefono fisso, mobile, fax, Iban e altre informazioni

bancarie, curriculum formativo, dati economici relativi alla situazione reddituale e allo stato di solvibilità;

- dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari): dati desunti dal casellario giudiziale

relativi a condanne, stato di imputato, sottoposizione a misure di sicurezza, annotazioni ANAC.
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3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il  principio  di  minimizzazione  prevede  come possano essere  raccolti  e  trattati  soltanto  i  dati  personali

pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 

Il  principio di  limitazione della  conservazione consiste  nel  mantenere i  dati  in  una forma che consente

l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo

casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo

specificamente  le finalità  del  trattamento  (cioè  gli  scopi  per  cui  i  dati  personali  sono  raccolti  e

successivamente  trattati),  nonché  la  relativa  base  giuridica  (ovvero  la  norma  di  legge  –  nazionale  o

comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati).

Per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico / connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è inve-

stito il Titolare (art. 6.1, lett. e del Regolamento) e in particolare per:

realizzazione degli adempimenti e delle finalità che la Provincia si prefigge di realizzare in ambito culturale,

ai sensi e per gli effetti  della L.P. 15/2007 “Disciplina delle attività culturali” e a quanto previsto da altre

normative specifiche di settore.  

Più nello specifico il trattamento può essere realizzato nei seguenti casi:

- concessioni,  liquidazioni,  modifica  e  revoca  di  benefici  economici,  agevolazioni  e  altre  concessioni

economiche per dare attuazione all'art. 9 della  L.P. 15/2007 concernente “interventi della Provincia” in

ambito culturale, ovvero per la promozione e realizzazione di iniziative culturali di rilievo provinciale;

- per la presentazione di domande di accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi dell’articolo 32

della L.P. 30 novembre 1992, n. 23  e accesso civico ai sensi del D.Lgs 33/2013 e  D.Lgs. 97/2016;

- per la verifica veridicità delle autodichiarazioni rese ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;

- per l'assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione ai sensi

della L.P. n. 23/1992, Legge 190/2012  e L.P. 4/2014. 

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però, comporterà

l’impossibilità  di  concludere  il  contratto/fornire  la  prestazione/corrispondere  alla  richiesta  connessa  alla

specifica finalità.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali o a reati o a connesse misure di sicurezza ex art.

10  del  Regolamento  (UE),  si  precisa  altresì  come  il  relativo  trattamento  sia  necessario,  per  i  motivi

individuati dagli artt. 2-sexies e 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento per il trattamento dei dati

sensibili e giudiziari approvato con D.P.P. 8 ottobre 2013 n. 27-129. Per massima chiarezza, Le precisiamo

che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di

tali dati personali. 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con

logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi .

I  Suoi  dati  saranno  trattati,  esclusivamente  per  le  finalità  di  cui  sopra,  dal  personale  dipendente  e,  in

particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento

dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre  per  le  finalità  indicate,  i  Suoi  dati  potranno  essere  trattati  da  soggetti  che  svolgono  attività

strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati

Responsabili  del  trattamento ex art.  28  del  Regolamento  (fornitori  dei  servizi  informatici)  .  L’elenco

aggiornato dei Responsabili è consultabile presso i nostri uffici siti in Trento, Via Romagnosi  5.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

� eventuali richiedenti l’accesso agli atti ai sensi degli artt. 32 e 32 bis l.p. 30 novembre 1992, n. 23; 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.P. 23/1992 e approvato con deliberazione della Giunta
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� Consiglieri provinciali a seguito di interrogazioni o interpellanze presentate ai sensi del Titolo VI,

Capo III del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento; 

� Enti pubblici ( Amministrazioni comunali, regionali, statali quali Camere di Commercio, Agenzia

delle  Entrate  ,  Enti  museali  e  biblioteche  di  natura  pubblicistica,  Procura  della  Repubblica,

prefetture, enti di diritto pubblico economico…….) ove previsto dalle norme; 

� Enti di diritto privato: associazioni culturali, enti di promozione sociale, società, cooperative, onlus,

enti museali e biblioteche operanti in regime privatistico, ove previsto dalle norme;

per gli adempimenti previsti dalla L.P. 15/2007 e dalle altre normative specifiche di settore richiamate all' art.

3.  Pertanto,  il  conferimento  dei  dati  personali  è  facoltativo  ma  il  rifiuto  alla  comunicazione  dei  dati

comporterà  l’impossibilità  di  concludere  il  contratto/fornire  la  prestazione/corrispondere  alla  richiesta

connessa alla specifica finalità.  

I Suoi dati personali  non saranno diffusi.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di

conservazione dei  Suoi dati personali va da un minimo di cinque anni  ad un termine di conservazione

illimitato, decorrente dalla raccolta dei dati stessi, come previsto nel “massimario di scarto” adottato dal

Servizio Attività culturali e approvato con determinazione n. 154 del 8 novembre 2006 della Soprintendenza

per Beni librari e Archivistici  visionabile sul sito internet  della Provincia Autonoma di  Trento alla voce

delibere.provincia.tn.it. 

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente

per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);

- se  ricorrono  i  presupposti  normativi,  opporsi  al  trattamento  dei  Suoi  dati  (art.  21),  richiederne  la

cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il

Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche,

o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà

tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

sito in P.za Venezia 11- ROMA – Sitoweb www.garanteprivacy.it . 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa.

Luogo Data Firma

______________________ _________________________________  _____________________________________________________

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.P. 23/1992 e approvato con deliberazione della Giunta

provinciale n. 494 del 26 marzo 2021. 
8


