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alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, 
Politiche Giovanili, Ricerca e Università 

 Servizio politiche del lavoro 

 Pec: lavoro@certregione.fvg.it 

 Domanda n.                                            

 presenta alla Provincia di 

Class. Lav. 5-1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
ATTESTANTE IL RISPETTO DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI BENI 

ai sensi del Regolamento attuativo L.R. 18/2005 

 
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e 
della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) 
 

     
 
 

Il/la sottoscritto/a   

 
cognome nome 

 nato/a il                      a        prov. 

 residente a    prov. cap.  

 via/piazza    n.  

 cod. fisc.   
 

                
  

 

in qualità di legale rappresentante, titolare dell’ ente, associazione, società, impresa individuale, ecc.  
 

 denominazione: 

 con sede legale in:    prov.   cap. 

 via/piazza:                                                                                         n.    tel.   

 e-mail   pec:  

 cod. fisc.:   
 

                
 

 P. IVA: 

 

                
 

 

beneficiaria del contributo riguardante gli investimenti previsti per la creazione di nuove imprese, ai sensi dell’articolo 31 alla 
L. R. 18/2005 e del relativo Regolamento attuativo 
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DICHIARA 
 

1. di essere a conoscenza dell’obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto di contributo, per la durata di tre 
anni; 

2. di essere a conoscenza dell’obbligo di presentare ogni anno una dichiarazione attestante il rispetto del vincolo di 
destinazione di cui al punto precedente; 

3. che l’impresa sopra indicata ha depositato il rendiconto delle spese il _________________ ; 

4. che l’impresa sopra indicata ha mantenuto la destinazione dei beni per i quali ha ottenuto il contributo: 
 

   Per un anno 

   Per due anni 

   Per tre anni 
 
 
(da rilasciarsi con una delle seguenti modalità:   

- in presenza del funzionario addetto a ricevere la dichiarazione; 
- sottoscritta con firma digitale;  
- sottoscritta con firma autografa e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario) 

 

 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,  “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati acquisiti saranno 
trattati, anche con modalità informatizzate, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti della spesa regionale. 
 

 

 

 Luogo _______________________ Data  ____________________  

  _____________________________________________________  
 
               timbro dell’impresa                                                firma del legale rappresentante dell’impresa  
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