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BANDO 2015 
RIUSO PATRIMONIO IMMOBILIARE  PRATICA N. ________/RIUPI

 

 
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____________________________________________________, 
 titolare, oppure  
 legale rappresentante del titolare 1:__________________________________________________________________________  
della domanda di contributo n. _________ 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 da 26-34 e del decreto di concessione n. __________ del _________, con riguardo al procedimento 
contributivo riferito alla domanda stessa, 

DICHIARA 

• che le fatture indicate nella tabella allegata, facente parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione, sono 
annullate in originale e si riferiscono a materiali e/o servizi resisi necessari per eseguire l'intervento oggetto di 
contributo di cui al sopra indicato decreto di concessione; 

• che le copie delle fatture, annullate in originale e presentate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono 
conformi a quelle conservate presso _____________________________________________________________________; 

• che ha ottenuto i benefici economici (specificare riferimenti normativi e importo dei benefici ottenuti), come indicato 
nella tabella allegata2; 

• che le spese ammissibili documentate non si riferiscono a prestazioni o forniture effettuate dal beneficiario o rese 
da soggetti che si trovano in relazione di parentela o affinità entro il secondo grado3 o siano soci, amministratori, 
persone giuridiche o società collegate al beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31 della legge 
regionale 7/2000; 

Si allegano n. __________ tabelle dalle quali risulta un totale della colonna “Importo fattura” pari a € _______________ 
e un totale della colonna “spesa rimasta a carico e ammissibile a contributo” pari a € _______________. 

 
Dichiara, inoltre, di essere informato – con riferimento al D. Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 
101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016  -che l’informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet. 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA6/modulistica/modulistica.html 
Luogo, ____________________ data _______________ Il dichiarante 

 ________________________________________ 

 (firma per esteso) 

Note di compilazione: 
• nella colonna SPESA RIMASTA A CARICO E AMMISSIBILE A CONTRIBUTO indicare l’importo rimasto effettivamente a carico del beneficiario e 

ammissibile a contributo. La somma degli importi di tale colonna concorrono alla determinazione dell’importo che sarà definitivamente concesso. 
La somma degli importi della colonna IMPORTO FATTURA concorrerà alla dimostrazione del rispetto della premialità f), ove richiesta; 

• nella colonna NOTE specificare le eventuali condizioni di inammissibilità: a titolo esemplificativo e non esaustivo, per esempio, 
ampliamento/spesa sostenuta antecedentemente al 8 agosto 2014/documentazione di spesa non intestata al beneficiario, 

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 Indicare il nome dell’impresa o del soggetto privato diverso da persona fisica, come risultante dalla domanda di contributo. 
2 Deve essere indicato l’importo complessivo delle agevolazioni, anche qualora riferito su più anni. 
3 Per parenti e affini entro il secondo grado si intendono, ai sensi degli articoli 74-78 del codice civile, genitori, figli fratelli e sorelle, nonni e nipoti in linea retta, suoceri, cognati, 
nuore e generi. 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA6/modulistica/modulistica.html�
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TABELLA ALLEGATA FACENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL MODELLO A 
 

IMPRESA O DITTA N. FATT. DATA 
FATTURA 

IMPORTO 
FATTURA 

IMPORTO 
ALTRI 

BENEFICI 
(detrazioni 

fiscali o altro) 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

ALTRI BENEFICI  

SPESA RIMASTA A 
CARICO E 

AMMISSIBILE A 
CONTRIBUTO 

NOTE 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTALI      

 

Luogo, ____________________ data _______________ Il dichiarante 

 ________________________________________ 
 (firma per esteso) 
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