BANDO 2015

Modello E
Da compilare esclusivamente nel caso di lavori condominiali

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 – art. 10, commi da 44 a 50
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici
o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
(esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a
•

___________________________________________ nato/a il ______________ a ______________________________ prov. (____)
residente a _______________________________ prov. (____) via/piazza ______________________________________ n. _____
in qualità di Amministratore del condominio _____________________________________________________________________
sito a __________________________________ in via __________________________________________________ n. ___________
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. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA
•

che le sotto elencate fatture si riferiscono a materiali e/o servizi resisi necessari per eseguire gli interventi di
___________________________________________________________________________________________________________;

•

che le copie delle sotto elencate fatture sono conformi a quelle originali depositate presso l’Amministratore condominiale;

•

che il/i Sig./Sig.ri_________________________________________________, ha/hanno versato l’importo di € _______________
corrispondente alla quota millesimale__________________ di proprietà del condomino/ dei condomini per i lavori condominiali
di cui sopra.
DITTA

FATT./RICEVUTA
N.

DATA

IMPORTO FATTURA

IMPORTO A CARICO DEL
CONDOMINO

Dichiara inoltre, di essere informato - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
• che i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Regione Friuli – Venezia Giulia esclusivamente per svolgere le sue
finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria;
• che essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
• che all’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
• che titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio, con
sede in Trieste - via Giulia n. 75/1, in persona del Direttore centrale pro-tempore;
• che responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore pro-tempore del Servizio edilizia;
• per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'I.N.S.I.E.L. S.p.A., con sede in Trieste, via San Francesco d’Assisi, n. 43.
□

ALLEGATA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Data, timbro e firma dell’Amministratore

