
 
 

Rendicontazione 
 
 

Protocollo 

 
 
 
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 
Servizio caccia e risorse ittiche 
via Sabbadini, 31 
33100 Udine 

 
 
 

 
o Corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell’abilitazione a dirigente 

venatorio; 

o Corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 

venatorio; 

o Corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell’abilitazione alla caccia di 

selezione agli ungulati, di cui all’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14; 

o Corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell’abilitazione alla caccia 

tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita, di cui all’articolo 7 bis 

della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56; 

o Corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell’abilitazione a conduttore di cani 

da traccia di cui all’articolo 11 bis, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6. 

 
Rendiconto 

 
L’associazione/organizzazione professionale agricola _______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
in persona del legale rappresentante ______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Presenta a titolo di rendiconto: 
� elenco analitico della documentazione giustificativa per singola voce di spesa, nel rispetto delle 

disposizioni previste dal titolo II, capo III, della l.r. 7/2000, unitamente al prospetto recante l’evidenza 

delle spese sostenute; 

� dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento della condizione del divieto di 

cumulo, di cui all’articolo 5 del regolamento regionale per la concessione degli incentivi per 

l’organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera j sexies, punti da 1 a 5, della legge regionale 6/2008. 

 
Allega copia di un documento di identità in corso di validità. 



 

Dichiara – ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), consapevole 
delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici previste 
dal combinato disposto degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto – quanto segue: 
- la spesa - comprovata da idonea documentazione in proprio possesso, intestata alla suddetta 

associazione/organizzazione professionale agricola, annullata in originale con la dicitura incentivo di cui all’art. 

29, c. 1 bis, l.r. 6/2008 - è stata sostenuta per le finalità previste dalla legge e dal regolamento; 
- di non avere ottenuto contributi per le medesime finalità da parte di altri enti pubblici. 
 

 

 

 

 

Data __________________                                                           Firma ____________________________________________ 
 
 
 
 
 


