
MODELLO B 

Esente da bollo ai sensi 
dell’art. 37 DPR 445/2000 

L.R. 13/2014, art. 26 e L.R. 15/2014 – art. 9, commi da 26 a 34. RIUSO. Pratica n. ________/RIUPI 

Lavori di ...........................................................................................................................................................  

in Comune di ......................................... via ................................................................................. 

Beneficiario del contributo: .................................................................  

Decreto di concessione del contributo n................ del ........................ 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' 

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
Il sottoscritto ............................................................................ nato a  .....................................................................................  
il .................................... e residente a ..........................................................................................................Via ............................................................................................... ', n. ............  
nella sua qualità di titolare della domanda di contributo di cui all’oggetto, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

 

D I C H I A R A  
 

che per il medesimo intervento per il quale è stato concesso il contributo di cui all’oggetto (barrare la 
casella che interessa): 
 

□ non ha ottenuto benefici economici; 

□ ha ottenuto i seguenti benefici economici (specificare riferimenti normativi e importo dei benefici ottenuti)1 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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 dalie 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 dei 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 ______________________ 
 Il dichiarante 

 _________________________ 
 (firma per esteso) 

 

 

 
1 

Nel caso di agevolazione fiscale per ristrutturazione edilizia ovvero riqualificazione energetica, dovrà essere indicato 

l’importo complessivo dell’agevolazione, riferito quindi all’intero decennio. 


