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Agli interessati

S120/2021/25.4-2019-25
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: risposta  ai  quesiti  pervenuti  riguardanti  il  bando  di  concorso  per  la  realizzazione  di 
un’opera d’arte per l’abbellimento del completamento delle strutture della nuova Questura 
di  Trento ai  sensi  della  l.p.  2/83,  approvato  con  determinazione  del  dirigente  della 
soprintendenza per i beni culturali in data 30 ottobre 2020 n. 882.

Si precisano di seguito alcuni punti relativi al Bando di concorso in oggetto:

1) Fatturazione da parte del vincitore, ad opera conclusa:
- è possibile l’emissione di una nota con ritenuta d’acconto;
- è possibile partecipare senza la Partita IVA;
Si  specifica che l’importo di  18.300,00  Euro è  il compenso massimo onnicomprensivo di  oneri 
fiscali ed oneri previdenziali.

2) Come specificato nell’art. 4 del Bando, qualora sia un gruppo di artisti a partecipare, il referente 
unico,  che  sarà  l’interlocutore  per  l’Amministrazione,  è  la  persona  indicata  quale  capogruppo 
nell’apposita modulistica allegata al bando. 
Sarà quindi il capogruppo a sottoscrivere il contratto e a emettere la documentazione fiscale per il  
pagamento del compenso. 

3) Sono specificate all’articolo 7 del Bando le modalità di richiesta del sopralluogo. 

IL SOPRINTENDENTE
- dott. Franco Marzatico -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

NPA

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

PAT/RFS120-04/02/2021-0079970


	



