
 

 

 
 

ALLEGATO 4 

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale ambiente ed energia 

Servizio energia 

via Giulia,75/1 

34126 Trieste 

 

Oggetto: Obiettivo Competitività regionale e occupazione. POR FESR RAFVG 2007 – 2013. Attività 5.1.a 
“Sostenibilità energetica” – Linea d’intervento 5.1.a.2 “Sostenibilità ambientale”. Bando per la promozione 
dell’efficienza energetica nella pubblica illuminazione.  

Dichiarazione per il rispetto dei vincoli di cui all’art. 28 del 

bando per l’intervento denominato: 

_______________________________________________ 
 

 

Il soggetto beneficiario 

Denominazione:       

Codice fiscale:        Partita Iva: 

 

Sede legale: Comune:       

 via:       n.       

Telefono:       Fax:       E-mail:       

 
 
nella persona del rappresentante dell’ente 

Nome:                                                                                            Luogo e data di nascita: 
 

Qualifica: 

 

 

DICHIARA 
(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 
che i beni oggetto del contributo concesso con il sopra indicato atto, elencati nell’allegato, 
facente parte integrante della presente dichiarazione, sono nella disponibilità dell’ente 

beneficiario, non sono stati distolti dalla loro destinazione né alienati o ceduti a qualsiasi titolo e 

sono utilizzati nel rispetto dei vincoli discendenti dall’art. 57 del Regolamento CE n. 1083/2006. 
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      che l’intervento è operativo a decorrere dalla data del ________________     

oppure  

      che l’intervento ad oggi non è funzionante 

e, in quest’ultimo caso, COMUNICA che l’intervento sarà operativo a decorrere dalla data del 

______________, impegnandosi a comunicare immediatamente modifiche eventuali di tale data di 
effettiva operatività. 

Luogo e data 
IL DICHIARANTE 

(Rappresentante dell’ente richiedente o altro soggetto 

legittimato a sottoscrivere) 

…………………………………………………………. 

(timbro e firma leggibile) 

L’ente è a conoscenza che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il rispetto dei 

vincoli di destinazione e operatività di cui all’art. 28, commi 1 e 2, dovrà essere trasmessa entro 

il 1° marzo di ogni anno; in caso di inosservanza dell’obbligo di invio della dichiarazione, la 

Regione potrà procedere ad effettuare controlli in loco al fine della verifica del rispetto dei 

vincoli di cui all’art. 28, comma 1 e 2, del bando. 
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