
 
ALLEGATO 6 

BANDO 2015 
RIUSO PATRIMONIO IMMOBILIARE

  
 

 
 

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale infrastrutture e territorio 

Servizio edilizia 

Posta elettronica certificata: territorio@certregione.fvg.it 

 

(spazio riservato all’Ufficio) 

Protocollo n. _______________________________________ del gg/mm/aaaa 

 

OGGETTO: ISTANZA DI SUBENTRO, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del regolamento emanato 
con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2015, n. 36, per la realizzazione di interventi di 
recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di 
sottoutilizzo, di cui alle leggi regionali 13/2014, art. 26 e 15/2014 art. 9 commi 26-34, NELLA 
DOMANDA DI CONTRIBUTO N.           presentata da1:  
 

(COMPILARE LA PRESENTE ISTANZA IN CARATTERE STAMPATELLO LEGGIBILE) 
 
Intestatario della domanda originaria 

 

Cognome _________________________________________ Nome __________________________________ 

nato il _____________, nel Comune di __________________________________________________________ 

provincia (_____); residente nel Comune di ____________________________________________________ 

provincia (_____) C.A.P. __________, via/piazza _________________________________________________ 

n. _____________ recapiti telefonici ___________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto 
 
Richiedente il subentro 

Cognome _________________________________________ Nome __________________________________ 

nato il _____________, nel Comune di __________________________________________________________ 

provincia (_____); residente nel Comune di ____________________________________________________ 

                                                             
1 compilare in carattere stampatello leggibile 

MARCA DA BOLLO 
da 16 euro 

(oppure allegare 
ricevuta F23) 



 

 

provincia (_____) C.A.P. __________, via/piazza _________________________________________________ 

n. _____________ recapiti telefonici ___________________________________________________________ 

il quale formula la presente istanza in qualità di: 

☐ persona fisica 

oppure 

☐ legale rappresentante dell’impresa, o di altro soggetto privato diverso da persona fisica 

(specificare tipo e denominazione) 

____________________________________________________________________________________  

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| tel. n. _____________________ e-mail 

_________________________________________  

CHIEDE 

l’autorizzazione al subentro nella posizione giuridica dell’intestatario della domanda sopra indicata, 
ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 
18 febbraio 2015, n. 36. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), consapevoli delle responsabilità 
penali, previste dall’art. 76 del suddetto decreto, in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

- di avere titolo ad eseguire l’intervento di cui alla domanda in oggetto in forza dell’atto/contratto 

(specificarne il tipo)  

____________________________________________________________________________________ 

n. ___________ del ________________ 

- di avere/non avere2 già ottenuto contribuzioni o incentivi per il medesimo intervento, ai sensi di 

(specificare i riferimenti normativi _____________________________________________________________ 

per euro __________________________________ 
 
- di aver preso visione del regolamento, in particolare degli articoli 1, 2, 3 e 6, e del bando, nonché di 

aver letto in ogni sua parte la domanda di contributo e i relativi allegati, accettandone 

integralmente i contenuti formali e sostanziali; 

- 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, 

                                                             
2 cancellare l’opzione che non interessa 



 

 

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/famigliacasa/casa/FOGLIA6/modulistica/modulistic

a.html 

 

 

INDICA quale referente da contattare, per eventuali necessità connesse alla presente istanza, il 
Sig. 

Cognome _________________________________________ Nome __________________________________ 

via ____________________________________________________________________________, n. _________ 

Comune di __________________________________________________________________, prov. (________) 

e-mail __________________________________________________ tel.________________________________ 

 

Allega alla presente istanza: 

- copia fotostatica di un documento di identità (allegato obbligatorio); 

- attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, ricevuta F23 (allegato obbligatorio solo 

nel caso di istanza di subentro inviata via PEC; versamento con mod. F23, cod. tributo 456T) 

- dichiarazione sostitutiva “de minimis” (Allegato A2 o Allegato A2bis al bando; allegati obbligatori 

per i soggetti qualificati come imprese ai sensi della normativa comunitaria) 

 

_______________________________   ___________________________________ 

(luogo e data)       (firma del subentrante) 
 
_______________________________ _________________________________________________ 

(luogo e data)   (firma per conferma dell’intestatario della domanda) 
 

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA DI EVENTUALI COMPROPRIETARI 

Il sottoscritto _____________________________ _________________________________ nato a 

____________________________________________________ (___) il________________________ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Il sottoscritto _____________________________ _________________________________ nato a 

____________________________________________________ (___) il________________________ 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO L’INTESTATARIO DELLA PRESENTE DOMANDA DI SUBENTRO ALL’ESECUZIONE 
DEI LAVORI E A PERCEPIRE L’EVENTUALE CONTRIBUTO, ESONERANDO L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
DA OGNI RESPONSABILITA’ NEI PROPRI CONFRONTI IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO 
DI CUI ALL’OGGETTO 

____________________________________ ___________________________________________________________ 

(luogo e data)       (firma) 

____________________________________ ___________________________________________________________ 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famigliacasa/casa/FOGLIA6/modulistica/modulistica.html�
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famigliacasa/casa/FOGLIA6/modulistica/modulistica.html�


 

 

(luogo e data)       (firma) 
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