
Mancata visualizzazione modulo 

Gentile utente 
Si è verificato un problema durante l'apertura del modulo richiesto, questo a causa della non corretta 
configurazione del programma di navigazione che sta utilizzando. La mancata visualizzazione può 
dipendere da: una versione di Adobe Reader non aggiornata, un PC con insufficienti risorse, un browser 
con visualizzatore diverso da Adobe Reader. Attualmente il modulo non è supportato per l’utilizzo nei 
dispositivi mobili. 
Per funzionare correttamente il sistema richiede Adobe Reader, aggiornato all’ultima release. Se non è 
sicuro della versione che sta utilizzando può scaricare l'ultimo aggiornamento – gratuito - del programma 
dal sito Adobe. Pagina download di Adobe Reader (http://get.adobe.com/it/reader/) 

Qui di seguito troverà le istruzioni per configurare correttamente i browser più utilizzati 

Microsoft Internet Explorer 

Cliccare sul menu Strumenti > Gestione componenti aggiuntivi. In Tipi di componenti aggiuntivi, 
selezionare Barre degli strumenti ed estensioni. Nel menu Mostra, selezionare Tutti i componenti 
aggiuntivi. Nell'elenco dei componenti aggiuntivi, selezionare Adobe PDF Reader. 

Google Chrome 

Digitare nella barra dell’indirizzo: chrome://plugins/ e disabilitare il Plug-in “Chrome PDF Viewer” ed 
attivare (qualora non lo fosse) la voce “Adobe Reader” 

Mozilla Firefox 

Cliccare sul menu strumenti > Opzioni > Applicazioni. Nella scheda Applicazioni, colonna di sinistra "Tipo 
di contenuto" alle voci Adobe Acrobat Document, Documento Adobe Acrobat Forms, PDF (Portable 
Document Format) alla voce "Azione" selezionare "Usa Adobe Reader (predefinito)" 

Apple Safari 
Nel Finder, selezionare un file PDF, quindi scegliere File > Ottieni informazioni. 
Fare clic sulla freccia accanto ad Apri con per aprire il menu dei prodotti. Dal menu delle applicazioni, 
scegliere Adobe Acrobat o Adobe Reader. 

http://get.adobe.com/it/reader/
http://get.adobe.com/it/reader/
chrome://plugins/
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Attività internazionali
Via Gazzoletti 2
38122 - TRENTO
attivita.internazionali@pec.provincia.tn.it
Alla
DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER
INTERVENTI SULLA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA MONDIALE
NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
(l.p. 10/88 art. 2)
Il sottoscritto / La sottoscritta 
(indicare la corretta denominazione) 
in qualità di:
CHIEDE
la concessione di un contributo di euro ________________ per la realizzazione di un intervento sulla educazione alla cittadinanza mondiale nelle scuole del primo ciclo di istruzione
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: istruttoria per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di Solidarietà Internazionale;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Attività internazionali;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003.
 
L'utilizzo della carta provinciale dei servizi (CPS) o la Smart Card (con certificato di autenticazione - equiparata ad una carta nazionale dei servizi), per chi ne è in possesso, sostituisce, con il medesimo valore legale, la firma autografa apposta sul modulo cartaceo (delibera della Giunta provinciale n. 1278 di data 22 giugno 2012).
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è stata:
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto 
,
Si allega la seguente documentazione:
Copia di Statuto del soggetto richiedente (capofila)
Copia di Atto costitutivo del soggetto richiedente (capofila)
Relazione dell'attività svolta nelle scuole dal soggetto richiedente (capofila)
Relazione illustrativa dell'iniziativa (progetto)
Piano finanziario (Uscite/Entrate)
Accordo di collaborazione stipulato tra i due o più organismi di volontariato co-organizzatori
Documentazione in caso di delega (delega e documento di riconoscimento del delegante)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini dell'applicazione/non applicazione della ritenuta del 4%
Lettera/e di adesione al progetto da parte dell' istituto/i comprensivo/i
Copia di Statuto e Atto costitutivo degli organismi volontari partner
 1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA
TITOLO
SINTESI
CONTESTO
BISOGNO
 ATTORI
ORGANISMO DI VOLONTARIATO (CAPOFILA)
ORGANISMO/I DI VOLONTARIATO CO-ORGANIZZATORE/I
SCUOLA/E
RELAZIONE TRA PARTNER
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
 SOLUZIONE PROPOSTA
OBIETTIVI
ATTIVITA'
RISULTATI ATTESI
DESTINATARI
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
METODOLOGIA
 
2) PIANO FINANZIARIO
2.1         USCITE 
Voce di spesa
Importo Euro 		
€
SUBTOTALE
€
Spese generali
€
TOTALE USCITE 
€
€
 
2.2         ENTRATE 
Descrizione Entrata
Importo Euro		
Risorse capofila
€
%
Risorse co-organizzatore/i
€
%
Risorse scuola/e
€
%
Contributi pubblici
%
Regione
€
Comune di
€
Altri contributi pubblici
€
€
€
€
%
Microsoft Word - XXX DSAN ritenuta.doc
erik
11.0.1.20130830.1.901444
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
D I C H I A R A 
A. che, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto 4% sull'eventuale contributo concesso, l'ente rappresentato è: 
Il sottoscritto / La sottoscritta 
(indicare la corretta denominazione) 
- nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (una società o un ente commerciale) va omessa la compilazione delle caselle relative alle lettere C) e D) e si passa direttamente alla lettera E). 
- nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS) va omessa la compilazione delle caselle relative alle restanti lettere. 
B. che l'ente dal sottoscritto rappresentato: 
C. che l'ente dal sottoscritto rappresentato: 
- nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla seconda opzione (non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale) va omessa la compilazione delle caselle relative alle restanti lettere.
, sono impiegati: 
- nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla terza opzione (esclusivamente a fronte dell'attività istituzionale non commerciale) va omessa la compilazione delle caselle relative alla lettera E).
E. che il contributo: 
Inoltre il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall’articolo 149 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
 3) RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA SUL TERRITORIO PROVINCIALE
DOMANDA CONTRIBUTO EDUC CITT MOND
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