
Alla Regione Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale ambiente ed energia 
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti 
inquinati 

 
 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 in merito alla 
detraibilità/indetraibilità dell’IVA, all’assoggettabilità/non assoggettabilità alla ritenuta fiscale ex articolo 28 DPR 
600/1973, insussistenza di altri contributi. 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
 

legale rappresentante ___________________________________________________________________________ 
(denominazione dell’Associazione beneficiaria) 

 

ai fini della concessione del contributo di cui all’articolo 4 comma 25 della legge regionale 25/2016  e del relativo 
regolamento   
 
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità anche penali in caso di 
dichiarazioni non veritiere 

D I C H I A R A che 
 

(barrare il caso che ricorre) 
 

il costo relativo all’Imposta sul Valore Aggiunto delle spese da sostenere e porre a rendiconto per 
l’erogazione del contributo sopra indicato costituisce un effettivo onere a carico dell’Associazione 
richiedente in quanto non può in alcun modo essere recuperato dalla stessa; 

 
 il costo relativo all’Imposta sul Valore Aggiunto delle spese da sostenere e porre a rendiconto per 
l’erogazione del contributo sopra indicato non costituisce un effettivo onere a carico dell’Associazione 
richiedente in quanto può essere recuperato fiscalmente o in altra forma dalla stessa; 
 
la suddetta Associazione, ai fini della concessione del contributo di cui sopra, rientra nelle circostanze di 
esonero dalla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73; 
 

 la suddetta Associazione, ai fini della concessione del contributo di cui sopra, non rientra nelle 
circostanze di esonero dalla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73; 
 
l’insussistenza di 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. 
 
ha assolto l’imposta di bollo sulla domanda di concessione del contributo di cui all’articolo 4 comma 25 
della legge regionale 25/2016  e del relativo regolamento   
 
è esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi ________________________________________  

(indicare la norma di esenzione) 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di impegnarsi ad informare tempestivamente l’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia di eventuali 
variazioni che possano intervenire successivamente alla presente dichiarazione in merito al contenuto della 
stessa. 

 
Lì, ___________________                                      Firma _____________________________ 


