
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Pag. 1 di 3  RIFERIMENTO: 2021-AG12-00938 

 

 

 

AGENZIA PROV.LE INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
 

 

 

Prot. n.   

 

 

 

 

 

SERVIZIO AGEVOLAZIONI E INCENTIVI ALL’ECONOMIA  
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  704  DI DATA 03 Novembre 2021  
 

 

 

 

 

 

O G G E T T O: 

 

Aggiornamento della modulistica del Servizio agevolazioni e incentivi all'economia, 

approvate con precedenti determinazioni, nella formula relativa alle dichiarazioni 

sostitutive, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo articolo 75 del D.P.R. 445/2000.             
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IL DIRIGENTE 

 

- visti gli articoli 2 “Principi” e 9 “Documentazione, moduli e formulari” della legge 

provinciale 30 novembre 1992, n. 23 recante “Principi per la democratizzazione, la 

semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme 

in materia di procedimento amministrativo”; 

 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 28 giugno 2012, n. 1358 smi 

concernente direttive per la standardizzazione e l'uniformazione della modulistica 

provinciale; 

 

- visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, c.d. 

“Decreto Rilancio”, che ha, inter alia, riformato il D.P.R. 445/2000 “Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”, nelle disposizioni dedicate ai controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive e alle sanzioni applicabili in caso di non veridicità delle stesse; 

 

- visto, in particolare, il nuovo comma 1-bis inserito nell’articolo 75 del D.P.R. 

citato, ai sensi del quale si aggrava la situazione del dichiarante che dovesse rendere 

dichiarazioni non veritiere; 

 

- viste le deliberazioni della Giunta provinciale 23 dicembre 2010, n. 2960 e 28 

settembre 2012, n. 2030 in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e dell'atto di notorietà; 

 

- vista la nota prot. n. 752252 di data 18 ottobre 2021 della competente Unità di 

missione strategica semplificazione e digitalizzazione – Ufficio Semplificazione, 

che fornisce indicazioni operative e propone la nuova formulazione relativa alle 

dichiarazioni sostitutive; 

 

- considerato che non si rende necessario allegare tutti i moduli di competenza ed 

acquisire il preventivo parere di conformità dall’Ufficio Semplificazione, come 

precisato nella precitata nota prot. n. 752252 di data 18 ottobre 2021; 

 

- considerato pertanto necessario procedere all’aggiornamento di tutta la modulistica 

di competenza del Servizio agevolazioni e incentivi all’economia attualmente in 

uso nonché approvata con precedenti determinazioni, con l’inserimento nella 

formula relativa alle dichiarazioni sostitutive, del richiamo alle nuove conseguenze 

per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, che si aggiungono alle sanzioni penali 

richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Tutto ciò premesso 
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determina 

 

1. di aggiornare, progressivamente, per la ragioni espresse in premessa, tutta la 

numerosa modulistica attualmente in uso e di competenza del Servizio 

agevolazioni e incentivi all’economia; 

 

2. di disporre che la modulistica di cui al punto 1) sarà disponibile all’indirizzo 

sul sito APIAE www.apiae.provincia.tn.it, sul sito istituzionale della 

Provincia Autonoma di Trento all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it 

nonché sulle Piattaforme attualmente in uso. 

 

 

 

 

 

 

OT  

 

IL DIRIGENTE SOST. 

 dott. Francesco Marchi 


