
Codice modulo: 007623 
   

Modulo certificato ai sensi  dell’art. 9, comma 4, della L.P. 23/1992  e approvato  con determinazione del Servizio Agricoltura n. 501 
di data 26 maggio 2017 
 

                                                                   
 
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
SERVIZIO AGRICOLTURA  

Ufficio _________________________  

 ______________________________ 

_______________________________ 

38____ - _______________ - TN 

pec: ________________________________ (1) 

 
 

OPERAZIONE _______________ DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 
DOMANDA DI PROROGA DEL TERMINE PER L’ULTIMAZIONE E PER LA 

RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE  

 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta  

cognome _______________________________ nome ___________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il   �� �� �� 

__________________________________________________________________ n. civico ______ 

nella sua qualità di: 

� titolare dell’impresa individuale 

� legale rappresentante della società 

_______________________________________________________________________________ 

(indicare la corretta denominazione) 

con sede  _______________________________________________________________________ 

codice fiscale / partita IVA _________________________________________________________ 

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

  

 

in relazione alla domanda di agevolazione ai sensi dell’operazione ______ del P.S.R. 2014-2020 

contrassegnata sul sistema www.srtrento.it con il n: ����������� 

le cui iniziative sono state approvate con determinazione del Servizio Agricoltura n. ����  
di data �� �� �� 

 

eventuale proroga già concessa con determinazione n. ����  di data �� �� �� 
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CHIEDE  

 
€ LA PROROGA  del termine per l’ultimazione e per la rendicontazione dell’iniziativa dalla data 

�� �� �� alla data �� �� �� 

OPPURE 

€ LA SOSPENSIONE del termine per l’ultimazione e per la rendicontazione dell’iniziativa dalla 

data �� �� �� alla data �� �� �� 

Oppure € fino alla data in cui verrà rimossa la sotto indicata causa che impedisce l’ultimazione e/o 
la rendicontazione delle iniziative 
 
per le seguenti motivazioni: 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente in riferimento alla presente domanda; 
- 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 Agricoltura; 
- 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 
 
………………………. ………………………………… 
 
 
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:  
□ …………………………………………… 
□ …………………………………………… 

 

 
(1) In caso di presentazione via PEC utilizzare una delle caselle PEC degli Uffici agricoli periferici (scegliere 

quello competente per zona): uap.roveretorivatione@pec.provincia.tn.it, 
uap.trentofiemmefassa@pec.provincia.tn.it, uap.borgovalsugana@pec.provincia.tn.it, 
uap.clesmale@pec.provincia.tn.it); casella PEC Servizio Agricoltura: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it 


