
Allegato D 
(riferito all’articolo 11) 

MODELLO DI RENDICONTAZIONE 

Alla Regione Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale ambiente ed energia 
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti 
inquinati 
PEC ambiente@certregione.fvg.it 

 
OGGETTO: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 concernente 

“rendicontazione della spesa e delle attività oggetto del contributo di cui all’articolo 4, commi da 25 a 27, della 

legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)” 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________________  

recapito telefonico _______________________________________________ e-mail_________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della associazione denominata 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 CF ______________________________________________ Partita IVA__________________________________________  

con sede nel Comune di_________________________________________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________n.______ tel._______________________________ 

fax__________________________________mail________________________________________________PEC______ 

organizzatrice della manifestazione denominata: 

__________________________________________________________________________________________con riferimento 

al decreto di concessione del contributo prot. n. SGRIF/_________/ di data________ 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità anche penali in caso di 
dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA CHE 

1. L’elenco delle spese sostenute è il seguente: 

  Fattura  

Ditta 

fornitrice 

Descrizione 

fornitura 1) 
Data n. Importo IVA Totale 

Data di 

quietanza 

        

        

        

1) Per il riconoscimento della spesa la descrizione deve corrispondere al dettaglio delle voci di spesa di cui all’articolo 7 del regolamento. Le fatture devono 

riportare la medesima descrizione.  

2. nel corso dell’ecofesta oggetto di contributo sono stati rispettati i requisiti di cui all’articolo 4 comma 1 

del regolamento e sono state realizzate le azioni facoltative dichiarate in sede di domanda di contributo 
ad eccezione di: 



_________________________________________________________________________________________________

_; 
3.  su tutti i materiali informativi dell’ecofesta, in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti, è stato 

utilizzato il marchio regionale “ecofesta”. 
4. non sussistono altri contributi pubblici o privati aventi finalità analoghe a quelle di cui all’articolo 4 

comma 25 della L.R. 25/2017 e relativo regolamento.    
 
Allega: 

1) dati quantitativi, forniti dal gestore, inerenti la raccolta differenziata per la durata dell’ecofesta, in accordo con 
il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani1; 
2) documentazione fotografica dell’ecofesta attestante il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4 comma 1 del 
regolamento e la realizzazione delle azioni facoltative dichiarate 

3) copia del documento d’identità in corso di validità 
 
 
 Luogo e data                                                                                                              Il legale rappresentante 
           (firma)  

             

  

 
 

 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed 
integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con la presente dichiarazione e la documentazione allegata saranno trattati, anche mediante strumenti 
informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente regolamento e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di 
legge. 
All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella 
persona del Direttore centrale competente in materia di ambiente mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente in materia 
di rifiuti e siti inquinati. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel 
S.p.A., restando affidata alla Direzione generale della Presidenza della Regione la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali 
trattamenti. 

 

                                                           
1 Conservare l’ attestazione del gestore 


