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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 
apapi@pec.provincia.tn.it  

 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI PA TRONATO E DI 
ASSISTENZA SOCIALE COSTITUITI E GIURIDICAMENTE RICO NOSCIUTI 

(legge regionale n. 15/1957) 
 

Il sottoscritto / La sottoscritta cognome __________________________________ nome ________________ 

nato a ____________________________________________________________ il  ___/___/_____ 

 

nella sua qualità di responsabile provinciale dell’Istituto:  

_______________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________CAP___________ (Provincia ______)  

frazione ____________________________________, via_____________________, n.________________ 

codice fiscale / partita IVA ________________________________________________________________ 

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

 
 

C H I E D E  
 

la concessione del contributo  previsto dalla legge regionale 9 agosto 1957. n. 15 a favore degli enti di patronato 

ed assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 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)  

 
D I C H I A R A  

 
A) che nella sede provinciale di Trento/Rovereto relativamente alle tabelle A-B-C-D-E: 
 
� si sono svolte nell’anno 2013 un numero di pratiche utili al fine di conseguire almeno 500 punti–attività 

come previsto dal regolamento di esecuzione della legge regionale n. 15/57; 
 
� non sono stati conseguiti almeno 500  punti-attività   nell’anno 2013. 
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B) che nelle sedi periferiche del Patronato nel territorio della Provincia autonoma di Trento di: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

(elencare sedi) 
si sono svolte nell’anno 2013 un numero di pratiche(relative alle tabelle A B C D E ) utili al fine di 
conseguire almeno 250  punti attività  come previsto dal regolamento di esecuzione della L.R. n. 
15/1957. 
 
C) che nelle sedi di 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
nell'anno 2013, non sono stati raggiunti almeno 250 punti attività (relativi alle tabelle A B C D E). 
 
D) che nella sede provinciale di Trento/Rovereto, relativamente alla tabella F: 
 
� si sono svolte nell’anno 2013 un numero di pratiche utili al fine di conseguire almeno 500 punti–attività 

come previsto dal regolamento di esecuzione della legge regionale n. 15/57; 
 

� non sono stati conseguiti almeno  500   punti-attività   nell’anno 2013. 
 
E) che nelle sedi periferiche del Patronato nel territorio della Provincia autonoma di Trento di: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

(elencare sedi) 
 
si sono svolte nell’anno 2013 un numero di pratiche (relative alla tabella F) utili al fine di conseguire almeno 
250 punti attività  come previsto dal regolamento di esecuzione della L.R. n. 15/1957. 
 
F) che nelle sedi di 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
nell'anno 2013, non sono stati raggiunti almeno 250 punti attività (relativi alla tabella F). 
 
Si precisa che la nuova sede di: 
� ______________________________ha iniziato l’attività in data___________ 
� ______________________________ha iniziato l’attività in data___________ 
 
G) che la sede provinciale e le sedi zonali rivestono le caratteristiche previste dalla normativa statale. 
 
 
 
1.  che, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto 4% sull'eventuale contributo concesso, l'ente 

rappresentato è: 
� una società o un ente commerciale (art. 73, comma 1, lettere a) o b), del DPR n. 917/1986); 
� un ente non commerciale (art. 73, comma 1, lettera c), del DPR n. 917/1986). 

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 ai punti 3) e 4) e si passa direttamente al punto 5). 
 

2. che l'ente dal sottoscritto rappresentato: 
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� è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS o è ONLUS "di diritto" ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 
460/1997; 

� non è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS. 
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. 
 

3.  che l'ente dal sottoscritto rappresentato: 
� esercita attività commerciale in via occasionale o non prevalente; 
� non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale. 

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. 
 

4.  che i contributi assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. ___________ della legge 
_____________________________, sono impiegati: 

� a fronte dell'attività commerciale; 
� a fronte sia dell'attività istituzionale non commerciale che di quella  
� commerciale; 
� esclusivamente a fronte dell'attività istituzionale non commerciale.  

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 al punto 5). 
 

5.  che il contributo: 
� è destinato all'acquisto di beni strumentali dell'attività commerciale; 
� non è destinato all'acquisto di beni strumentali dell'attività commerciale. 
 
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). 

 
Il/la sottoscritto/a chiede altresì che il contributo venga accreditato sul seguente conto corrente dell’ente: 

 
CODICE  IBAN 
 
 
 
presso la banca o l’ufficio postale ___________________________________________ 

sportello/agenzia  di _____________________________________________________ 

 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: gestione del procedimento per il quale ha presentato la 

documentazione; 
- 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 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 e data FIRMA DELL’INTERESSATO 
 
……………………….             ………………………………… 
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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:  
 
□ prospetto dei dati statistici relativi all’attività svolta nell’anno 2013 con espressa dichiarazione sottoscritta dal 
responsabile stesso in ordine all’esattezza e veridicità dei dati comunicati;  
□ relazione riassuntiva. 
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Allegato: prospetto dei dati statistici relativi all’attività svolta nell’anno 2013 
 
PATRONATO________________________________________ 
 

 
NUMERO DELLE PRATICHE DEFINITE POSITIVAMENTE 

Interventi in materia previdenziale (Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori di fondi di previdenza 
complementare) 

TABELLA A)  
  Punti  N°pratiche 
1 Pensione di inabilità  6  
2 Assegno di invalidità  6  
3 Rinnovo assegno di invalidità  6  
4 Pensione di vecchiaia  5  
5 Pensione di anzianità o anticipata  5  
6 Pensione ai superstiti  5  
7 Pensioni supplementari  5  
8 Ricostituzioni pensioni per supplemento  4  
9 Ricostituzioni pensioni per contributi pregressi  2  

 
Attività valutabile ai fini del finanziamento ex art. 13, L. n. 152/2001 per attività all'estero 

TABELLA B) 
  Punti  N°pratiche 
1 Pensioni complementari 4  
2 Dichiarazioni reddituali ai fini della determinazione del diritto o della conservazione del 

diritto a pensione trasmesse da sedi estere, nella misura certificata dall'INPS 
0,5  

 
Interventi in materia di danni da lavoro e alla salute 

TABELLA C)  
  Punti  N°pratiche 

1 Riconoscimento malattia professionale  6  
2 Riconoscimento infortunio non denunciato  6  
3 Riconoscimento danno biologico  6  
4 Riconoscimento pensione privilegiata (P.I.)  6  
5 Riconoscimento del diritto a rendita  6  
6 Revisione infortuni e malattie professionali o danno biologico  6  
7 Riconoscimento rendita a superstiti di titolare di rendita  5  
8 Riconoscimento rendita a superstiti di non titolare di rendita  5  
9 Riconoscimento primo pagamento indennità temporanea  4  
10 Riconoscimento prolungamento indennità temporanea  4  
11 Riconoscimento causa di servizio  3  
12 Riconoscimento equo indennizzo  3  
13 Riconoscimento affezioni da emoderivati  3  
14 Revisione quinquennale dell'equo indennizzo  3  

 
Interventi in materia socio-assistenziale(Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori di fondi di previdenza 

complementare) 

TABELLA D)  
  Punti  N°pratiche 

1 Assegno o pensione di invalidità civile 6  
2 Pensione ciechi  6  
3 Pensione sordomuti 6  
4 Pensione di guerra diretta o indiretta 6  
5 Indennità di comunicazione  4  
6 Indennità di frequenza  4  
7 Pensione sociale  4  
8 Assegno sociale 4  
9 Indennità di accompagnamento  1  
10 Richiesta permesso di soggiorno  0,35  
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11 Rinnovo permesso di soggiorno  0,35  
12 Richiesta ricongiungimento familiare  0,35  
 

TABELLA E) 
Interventi regionali in materia di previdenza integrativa 

  Punti  N°pratiche 
1 Assegno al nucleo familiare: richiesta iniziale e rinnovi successivi 6  
2 Contributo al sostegno dei versamenti volontari ai fini della costituzione della pensione di 

vecchiaia dell’INPS 
6  

3 Trattamento ordinario di disoccupazione nei confronti dei lavoratori frontalieri italiani e 
lavoratori italiani occupati con contratto di lavoro stagionale in Svizzera, residenti nella 
regione Trentino-Alto Adige; 

6  

4 Contributo nei confronti delle casalinghe ai fini della costituzione di una pensione 
complementare 

6  

5 Contributo annuo a sostegno della contribuzione previdenziale obbligatoria dei coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni 

6  

6 Pensione a favore delle persone casalinghe  6  
7 Indennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpl) 6  
8 Contributo sugli oneri di riscatto per lavoro prestato all’estero, a fini pensionistici 6  
9 Reversibilità dei benefici previsti per soggetti affetti da silicosi ed asbestosi in caso di 

decesso del titolare 
6  

10 Contributo per periodi di astensione dal lavoro e per i periodi di lavoro a tempo parziale 
dedicati alla cura dei propri figli 

6  

11 Contributo per periodi di astensione dal lavoro e per periodi di lavoro a tempo parziale 
dedicati all’assistenza di familiari non autosufficienti 

6  

12 Sostegno alla contribuzione volontaria e alla previdenza complementare dei lavoratori 
discontinui 

6  

13 Dichiarazioni reddituali annuali ai fini della contribuzione e del riscatto da versare per 
l’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle casalinghe 

1  

14 Richiesta di integrazione al minimo regionale della pensione a favore delle persone 
casalinghe 

1  

 
Interventi in materia di assistenza sociale previsti dalla Provincia autonoma di Trento 

TABELLA F)  
  Punti  N°pratiche 
1 Reddito di Garanzia  6  
2 Sportello casa 6  
3 Misure anticrisi (previdenza complementare)  2  
4 Assegno di cura 6  
5 Assegno di cura (riaccertamento annuale della condizione economica) 4  
6 Misure anticrisi regionali e indennità provinciali di sostegno al reddito per situazioni di 

sospensione o disoccupazione o riduzione d’orario 
0  

7 Compartecipazione ai servizi socio-assistenziali 4  
8 Interventi agevolativi a favore di persone con handicap o minorazioni 0  

 
 
 
Si attesta che i dati riportati nella presente tabella corrispondono esattamente a quelli risultanti dagli appositi registri ed  
all’attività effettivamente svolta. 
 
 
Luogo e data ___________________              Firma  ____________________________________________ 

    IL RESPONSABILE PROVINCIALE DEL PATRONATO 


