
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Allegato D) DICHIARAZIONE SUL REGIME IN CUI VERRÀ ESERCITATA L’ATTIVITÀ RELATIVA 
ALLA PROPOSTA PROGETTUALE, AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ DELL’IVA 
 

POR FESR 2007–2013  OBIETTIVO COMPETITIVITA’ E OCCUPAZIONE  
Invito all’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia a presentare proposte progettuali  

per il miglioramento tecnologico del portale turistico regionale per lo sviluppo di un sistema informatico 
integrato 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ 

AI SENSI DELL’ARTICOLIO 47 DEL DPR 445/2000 
 
 

Il sottoscritto ________________, nato a _________ il _________, codice fiscale ____________, in qualità di ___________ 
dell’Ente ________________ con sede a _________________ in ___________, codice fiscale _____________________, Partita IVA 
_________________ (tel. ____________), ai fini della concessione e dell’erogazione del finanziamento relativo al Progetto 
denominato _______________                        e concernente la seguente sottolinea di intervento specificata nell’articolo 3 
dell’invito relativo al POR FESR 2007-2013 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione”, asse 3 “Accessibilità”, obiettivo operativo 3.2 “Rafforzare l’utilizzo delle infrastrutture immateriali per stimolare 
l’adozione delle nuove tecnologie di comunicazione da parte degli attori locali”, attività 3.2.b “Sviluppo servizi informatici 
avanzati per il sistema turismo”, linea d’intervento 1) “Miglioramento tecnologico del portale turistico regionale per lo 
sviluppo di un sistema informatico integrato”: 

 
 

1a) realizzazione dell'infrastruttura di base del sistema informatico integrato per l’erogazione dei servizi 
informatici avanzati 

OPPURE: 
 

1b) creazione di contenuti multimediali e digitali e gestione di informazioni promozionali del territorio 

 
consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel caso di falsità 
in atti o  uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 
 

D I C H I A R A  C H E  A I  F I N I  F I S C A L I  
 

 l’ente rappresentato è qualificato ENTE COMMERCIALE 
 

 l’ente rappresentato è qualificato ENTE NON COMMERCIALE 
(in tal caso proseguire ai punti seguenti) 

 
 l’ENTE NON COMMERCIALE rappresentato non esercita, neppure occasionalmente, attività commerciale 

 
 l’ENTE NON COMMERCIALE rappresentato esercita, in maniera non prevalente e/o occasionale, attività 

commerciale (in tal caso proseguire ai punti seguenti) 
 

 il finanziamento in questione è esclusivamente destinato ad un progetto inerente all’attività 
commerciale 

 



 
 
 

  
 

 il finanziamento in questione è esclusivamente destinato ad un progetto inerente all’attività 
istituzionale  

 
 il finanziamento in questione è promiscuamente destinato sia all’attività istituzionale che 

all’attività commerciale (in tal caso proseguire al punto seguente) 
 

  che l’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale    
si richiede il finanziamento COSTITUISCE PARZIALMENTE UN COSTO in quanto non 
recuperabile per l’importo di euro __________________________ con riferimento alle 
seguenti attività progettuali: 
1. tipologia attività ___________________________________________________ 
______________: l’importo dell’ iva non recuperabile è pari a  euro  
_____________________________________ 
2. tipologia attività ___________________________________________________ 
______________: l’importo dell’ iva non recuperabile è pari a  euro  
_____________________________________ 
3. tipologia attività ___________________________________________________ 
______________: l’importo dell’ iva non recuperabile è pari a  euro  
_____________________________________ 
4. tipologia attività ___________________________________________________ 
______________: l’importo dell’ iva non recuperabile è pari a  euro  
_____________________________________ 

 
 che le spese imputabili al progetto per il quale si richiede il contributo sono:  

  esenti IVA 
  non imponibili IVA 
  escluse IVA 
  fuori campo  IVA 
 altro (precisare)___________________________________________________________________ 

 
 
LUOGO E DATA 
____________ ______________________ 
 
 ______________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che 
i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
LUOGO E DATA 
____________ 
 ______________________ 
 
 ______________________ 
 
 
La presente  dichiarazione deve essere  sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente regionale addetto 
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ del sottoscrittore, in corso di validità.  

 


