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Barcode 
Esente da  

bollo ai sensi  
del DPR 642/72 

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Agenzia provinciale per l'assistenza e 
la previdenza integrativa 
Via Zambra, 42 - Top Center 
38121 T R E N T O 

 
 

RICHIESTA STAMPA CUD 2014 
relativo a prestazioni economiche esenti erogate nel 2013 

dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa della 
Provincia autonoma di Trento 

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ , sesso ___________ 
                 (cognome e nome del/la richiedente; per le persone coniugate indicare il cognome di nascita)                                        (M/F) 

nato/a a ____________________________________________________________ ( Provincia  _____ ), il giorno ___/___/______ 
                                                        (Comune o Stato estero di nascita)                                                                            (sigla)                            (data di nascita) 

residente nel Comune di _________________________________________________________    _________  ( Provincia  _____ ) 
                                                                                                             (Comune di residenza)                                                        (CAP)                                 (sigla) 

frazione ____________________________, indirizzo ____________________________________________________, n. ________  

Codice fiscale ���������������� 
 
cittadinanza _____________________ telefono _______/______________ e-mail/PEC ___________________________________ 
 

C H I E D E  
la stampa del CUD 2014, relativo a prestazioni economiche esenti da imposizione fiscale, erogate nel 2013 dall’Agenzia provinciale 
per l’assistenza e la previdenza integrativa 

 

� a proprio favore 

oppure  

se il richiedente non è il beneficiario delle prestazioni: 
in qualità di: 
 � genitore, persona esercente la potestà genitoriale o persona affidataria del beneficiario; 
 � tutore/curatore del/la beneficiario/a se questi è interdetto/inabilitato ovvero amministratore di sostegno o procuratore, purché 
  gli sia stato conferito il relativo potere, così identificato 

Sig./ra ___________________________________________________________________________ , sesso ___________ 
                 (cognome e nome del beneficiario/a; per le persone coniugate indicare il cognome di nascita)                                        (M/F) 

nato/a a ____________________________________________________________ ( Provincia  _____ ), il giorno ___/___/______ 
                                                        (Comune o Stato estero di nascita)                                                                            (sigla)                            (data di nascita) 

residente nel Comune di _________________________________________________________    _________  ( Provincia  _____ ) 
                                                                                                             (Comune di residenza)                                                        (CAP)                                 (sigla) 

frazione ____________________________, via _______________________________________________________, n. ________  

Codice fiscale ���������������� 
cittadinanza _____________________ telefono _______/______________ e-mail/PEC ___________________________________ 
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Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: stampa del modello CUD 2014; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura  di Suo interesse; 
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 
- responsabili del trattamento è il dirigente dell’Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003. 
 
 
 
 
______________                        ________________                                                                   _____________________________ 
            (luogo)                                            (data sottoscrizione)                                                                                                                    (firma) 

*  *  *  *  *  
Ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, si attesta che la presente domanda è stata: 
� sottoscritta, previa identificazione dell'interessato, in presenza del dipendente addetto __________________________________ 
 (indicare il nome del dipendente addetto) 

� consegnata da terzi o inviata all'ufficio con copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
dell'interessato 

 

� Dichiarazione di incapacità/impossibilità a firmare 
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del D.P.R. 445/2000 si attesta che la domanda sopra riportata è stata resa dinnanzi a me dal/la 
sig./ra ____________________________________________________________________________________  
identificato/a mediante _______________________________________________________________________________________  
il/la quale mi ha altresì dichiarato che ha un'incapacità/impossibilità a firmare. 

______________                                                                                           _____________________________ 
           (data)                                                                                                                                                (timbro dell'ufficio e firma) 
 

� Dichiarazione di temporaneo impedimento a firmare 
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del D.P.R. 445/2000 si attesta che la domanda sopra riportata è stata resa dinnanzi a me dal/la 
sig./ra _____________________________________________________________________________________ identificato/a 
mediante _____________________________________________________________________ il/la quale mi ha altresì dichiarato, in 
qualità di _____________________________________ che il sig./ra ___________________________________________________ 
si trova un una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute. 

______________                                                                                           _____________________________ 
           (data)                                                                                                                                                (timbro dell'ufficio e firma) 
 

 
 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO - ATTESTAZIONE DELLA PRESENTA ZIONE DELLA RICHIESTA DI STAMPA CUD 2014 
 

RICHIESTA   I  DELL’ENTE   I  

Io sottoscritto/a  I  addetto/a all’ufficio  I  

attesto che: 

è stata presentata richiesta di stampa del CUD 2014 relativo alle somme percepite da CF     

da parte del/la Sig./ra ________________________ costituita da ____ pagine identificate da: 

PROTOCOLLO ICEF N.   I  CODICE DI CONTROLLO   I  

 
 
 
 __________________  _______________  ____________________________________________________ 
 (luogo)  (data)  (timbro dell’ente e firma dell’addetto) 
 
Copia della presente domanda è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse e conservate 
elettronicamente nell’apposita banca dati ICEF presso Informatica Trentina S.p.A. 
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MANDATO DI ASSISTENZA 
 

Il/la sottoscritto/a      I  , nato/a a        I  , 

prov.    I   , il giorno     I  , codice fiscale         I   

delega il patronato       I , ufficio di        I   presso il quale elegge 

domicilio ai sensi dell'articolo 47 del codice civile, a rappresentarlo/a ed assisterlo/a gratuitamente ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 30 marzo 
2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento della pratica relativa alla richiesta stampa CUD 2014 identificata da  
 

PROTOCOLLO ICEF N.                I   DOMANDA N.      I  

CODICE DI CONTROLLO            I 
 
Il mandato può essere revocato solo per iscritto. 
 
Data _______________________    Firma ____________________________________ 
 

OPERATORE AUTORIZZATO           I 
  

Timbro  
del  

patronato 
 

 
 
 

_________________________________ 
(firma leggibile dell’operatore per esteso) 

 

 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13 
Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, 
successivamente chiamato Codice, l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ed in particolare che : 

- il PATRONATO        I  effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti; 
- il trattamento è finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell’incarico conferito; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di interesse del sottoscritto; 

- titolare del trattamento è il PATRONATO        I  ; 

- responsabile del trattamento è il Responsabile/Direttore della sede provinciale per il Trentino del PATRONATO                               I  ; 

- in ogni momento il sottoscritto potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice; 
- i dati saranno comunicati alla Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa, cui compete la concessione e 

l’erogazione del beneficio di cui al mandato conferito, e alla Provincia autonoma di Trento – Servizio Lavoro, cui compete il controllo sull’attività dei Patronati;  
- i dati  personali potranno anche  essere comunicati ad altri  soggetti o organismi  appartenenti o  aderenti alla associazione promotrice del PATRONATO  

      I  per finalità proprie della Associazione stessa o degli organismi ad essa appartenenti o aderenti, avendo come 

fine il miglioramento complessivo e la promozione dei servizi offerti ai lavoratori e cittadini; 

Punto 1 

presta consenso, ai sensi dell’art.23 del Codice al trattamento dei propri dati personali con le modalità sopra indicate, ed in particolare: 
- ad ogni trattamento necessario per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente mandato; 
- alla comunicazione dei dati stessi alla Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa, cui compete la concessione 

e l’erogazione del beneficio di cui al mandato conferito, e alla Provincia autonoma di Trento – Servizio Lavoro, cui compete il controllo sull’attività dei 
Patronati; 

- ad accedere, ai sensi dell’art.116 del Codice, alla banca dati della Provincia autonoma di Trento  – Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa 
per l’acquisizione dei dati necessari all’assolvimento dell’incarico; 

 
DATA__________________________________  FIRMA______________________________________________ 

Punto 2 

consente, altresì, al PATRONATO        I  di utilizzare i predetti dati per le attività statutarie del medesimo, nonché per 

attività di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto del presente mandato e di comunicare i dati personali ad altri soggetti o organismi appartenenti o 

aderenti alla Associazione promotrice del PATRONATO       I  perché li utilizzino per finalità proprie e per la promozione dei 

servizi dell’Associazione o degli organismi ad essa aderenti, nonché a tutti gli altri soggetti con i quali il PATRONATO             I  ha 

stipulato convenzioni e/o accordi per lo svolgimento dell’attività istituzionale. 
 
 
DATA__________________________________  FIRMA______________________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA DEL CUD 2014 
 
Il sottoscritto ______________________, nato a ____________________, il ____________________ 
 
CF:            

autorizza 
 

l’ENTE              UFFICIO           
 
a stampare il CUD 2014 relativo alle prestazioni erogate dall’Agenzia provinciale per l’assistenza e la 
previdenza integrativa a favore di CF:                
 
______________                        ________________                                                                   _____________________________ 
            (luogo)                                            (data sottoscrizione)                                                                                                                    (firma) 
 
 


