
 CONTO CORRENTE 

BANDO 2015 

RIUSO PATRIMONIO IMMOBILIARE  
MODELLO  G 

 

 

 

Esente da bollo ai sensi 

art. 37 D.P.R 445/2000 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) 

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
 

il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  

nato/a  a                              il                                     ,  residente a                                    in  via/piazza                                            n.    ,                    

titolare della domanda di contributo per la realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio 

immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo ai sensi delle leggi regionali 13/2014, art. 26 e 15/2014 art. 

9, commi 26-34, con riguardo al procedimento contributivo riferito alla domanda stessa, 

DICHIARA 

di aver effettuato, dalla data di ricevimento del decreto di concessione del contributo, i versamenti discendenti dagli 
obblighi tributari utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria avente sede nel territorio 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sul quale verrà erogato l’incentivo regionale, come previsto dall’art. 7, 
comma 1, lettera h) del Regolamento1. 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: 

• che i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Regione Friuli – Venezia Giulia 

esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dalla 
normativa comunitaria; 

• che essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative; 

• che all’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 

• che titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale 

infrastrutture e territorio, con sede in Trieste - via Giulia n. 75/1, in persona del direttore centrale pro-
tempore; 

• che responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore pro-tempore del Servizio edilizia; 

• per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'I.N.S.I.E.L. S.p.A., con sede in Trieste, via San 

Francesco d’Assisi, n. 43. 

Luogo e data Firma 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente unitamente alla fotocopia non autenticata di un 
documento d’identità del dichiarante. 

 

                                                           
1
 Il Regolamento attuativo è stato approvato con  D. P. Reg. n. 36 del 18 febbraio 2015 e pubblicato sul BUR n. 9 del 4 marzo 

2015.  


