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ALLEGATO A) 
ALL'AVVISO DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 10 

 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2022, N. 13  

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile 
Servizio transizione energetica 

Via Carducci, 6 
34133 TRIESTE  

ambiente@certregione.fvg.it  
 
 

OGGETTO: domanda di assegnazione del contributo di cui all’articolo 4, comma 8 della legge regionale 5 agosto 2022, 
n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, 
n. 26) per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l’efficientamento energetico degli ambienti dedicati alla 
pratica ludico sportiva, la riduzione dei consumi energetici e il risparmio idrico. 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della società/dell’associazione _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’articolo 4, comma 10 della legge regionale 13/2022 

CHIEDE 

la concessione del contributo regionale di cui all’oggetto per la realizzazione degli interventi relativi all’immobile dedicato alla 

pratica ludico sportiva: 

sito/i in _________________________________________________________________________________________ 

via/piazza/località_____________________________________________________________________; n.________;  

fg. ____________________________________; mappali _________________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 
1 del medesimo DPR 445/2000 

DICHIARA 

a) ☐ che la società sportiva dilettantistica ha sede operativa in Friuli Venezia Giulia; 

☐ che la società sportiva professionistica ha sede operativa in Friuli Venezia Giulia; 

☐ che l’associazione sportiva dilettantistica ha sede operativa in Friuli Venezia Giulia; 

☐ che l’associazione sportiva professionistica ha sede operativa in Friuli Venezia Giulia; 

b) che l’immobile oggetto della presente domanda è situato sul territorio regionale; 
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c) che l’immobile oggetto della presente domanda è di proprietà della società/dell’associazione richiedente ovvero che la 
società/l’associazione ha idoneo titolo giuridico comprovante la disponibilità dell’immobile; 

d) che per l’intervento oggetto della domanda:  

☐ NON sono stati ottenuti altri contributi 

oppure  

☐ sono stati ottenuti altri contributi per complessivi euro _______________; 

 
 in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato. 

 in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:  

n. Ente concedente 

Riferimento 
normativo o 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento di 
concessione  

Regolamento di 
esenzione (e articolo 
pertinente) o Decisione 
Commissione UE1 

Intensità di aiuto  
 

Importo imputato 
sulla voce di costo 

o sul progetto Ammissibile Applicata 

1        

2        

TOTALE    

 

e)  ☐  per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3 dell’avviso, l’uso dell’infrastruttura sportiva non è riservato a un unico 

sportivo professionista e che il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenti annualmente 
almeno il 20% del tempo complessivo; 

f) ☐  per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3 dell’avviso, l'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture 
ricreative multifunzionali sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio; 

g) ☐  per le finalità di cui all’articolo 10, comma 5 dell’avviso, non è destinatario di un ordine di recupero pendente per 

effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno; 

DICHIARA INOLTRE 

h) che la presente domanda è presentata in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 10 e seguenti della legge 
regionale 13/2022;  

i) che il costo stimato per la realizzazione dell’intervento ammonta a euro ________________________; 

j) che l’IVA:  

☐rappresenta un effettivo costo per la società/l’associazione 

oppure  

☐  NON rappresenta un effettivo costo per la società/l’associazione; 

 

k) ☐ di NON essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale; 

l) ☐ di essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale; 

m) che la società/associazione sosterrà la spesa non coperta dal contributo con fondi propri; 

                                                             
1 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/14) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato 
l’aiuto notificato. 
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n) di essere a conoscenza del divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31, della legge regionale 7/2000, per il quale 
non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, 
tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado; 

o) di esonerare codesta Amministrazione regionale e la Tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le 
medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza e per effetto di 
mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive; 

p) di esonerare codesta Amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del soggetto 
richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell’eventuale cambiamento del recapito indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore;  

q) che l’indirizzo PEC presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda è il seguente: 
___________________________________________________________________________________________ 

r) che il referente per la domanda di contributo è: 

cognome e nome ___________________________________________________________________________ 

via/piazza e numero civico___________________________________________________________________ 

Comune__________________________________ CAP _____________________________________________ 

e-mail______________________________________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________________ 

ALLEGA 

1) relazione illustrativa e relativo preventivo di spesa dell’intervento oggetto della domanda di contributo; 
2) per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3, dell’avviso, la dichiarazione sostitutiva relativa alla concessione di aiuti in «de 

minimis» redatta sul modulo allegato all’avviso. 
 

_____________________________________   ______________________________________ 
(luogo e data)              (firma) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) 

 

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza 

dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: 

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it. 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; e–mail: 

privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it 

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per 

l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle 

infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”. 

2. I dati personali forniti con l’istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell’istruttoria della medesima sono 

trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento di concessione e conseguente 

liquidazione dei benefici previsti dalla L.R. 53/1981. 

3. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell’ambito 

dell’istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente. 

4. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza 

l’impossibilità a svolgere l’attività amministrativa necessaria per la concessione del beneficio richiesto. 

6. I dati personali vengono conservati per la durata di due anni nell’archivio corrente e, successivamente, per un periodo di 15 anni 

nell’archivio di deposito, ai sensi del DPGR n. 309/1999, regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione 

degli archivi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. I dati personali potranno essere trattati per un termine superiore, ove 

intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione degli stessi. 

7. L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di: 

- accesso ai dati personali; 

- rettifica o cancellazione degli stessi; 

- limitazione o opposizione al loro trattamento 

- portabilità dei dati. 

L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali. 

In caso di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

_____________________________________   ______________________________________ 
(luogo e data)              (firma) 

 
  


