
 ALLEGATO 3 

BANDO 2015 
RIUSO PATRIMONIO IMMOBILIARE

 

 
Esente da bollo ai sensi  

art. 37 D.P.R 445/2000  
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

Il sottoscritto................................................................................nato/a....................................................., 

il............................................... con residenza anagrafica nel Comune di ................................................. Via 

..............................................................................., n........., richiedente il contributo di cui alla legge regionale 15/2014, 

articolo 9, commi da 26 a 34 e legge regionale 13/2014, articolo 26, per interventi di recupero, 

riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nella 

sua qualità di persona fisica/legale rappresentante 
dell’impresa/ente/……………………………………………………. 

………………………………………………………………..……………………………………………………………….  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  

DICHIARA  

che il progetto presentato alla Regione Friuli Venezia Giulia per la concessione del contributo di cui alla 
graduatoria approvata con D.G.R. 1763 dell’11 settembre 2015 (domanda n …………...) è identico a 
quello che è stato presentato agli enti competenti per ottenere tutte le autorizzazioni, i visti ed i nulla 
osta previsti dalle norme vigenti.  

 

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.  

IL DICHIARANTE  

 
……………………………………..  

(firma leggibile)  
.....................................lì  
(luogo e data)  
 

 
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 unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento 

d’identità del dichiarante all’ufficio competente. 


