
 “ALLEGATO A” - DICHIARAZIONE 

BANDO 2017 -RIUCA 

contributo per la realizzazione di interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali, 

manutenzione straordinaria, ristrutturazione, demolizione ed eventuale bonifica, relativi a 

fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale o commerciale siti nei territori dei 

Comuni del Distretto della sedia 
 

ALLEGATO OBBLIGATORIO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 
 
il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________________________ il__________________,  

residente a ______________________________________ in___________________________________________________, 

� titolare, oppure  

� legale rappresentante del titolare 1:___________________________________________________________________  

della richiesta di contributo per la realizzazione di interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali, manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, demolizione ed eventuale bonifica, relativi a fabbricati produttivi a destinazione 
industriale, artigianale o commerciale siti nei territori dei Comuni del Distretto della sedia ai sensi della legge regionale 
31/2017, art. 5, commi da 3 a 5, 

DICHIARA 

di essere: 

□ proprietario, 

□ comproprietario, titolare di diritto reale di godimento o contitolare di diritto reale di godimento (in tal 

caso deve essere compilato anche l’allegato B) 

degli immobili oggetto dell’intervento, individuati dai seguenti dati catastali: 

Tabella A2 

Dati catastali dei 

beni immobili 

oggetto 

dell’intervento 

1) Foglio _________ Particella/Mappale _________ Subalterno _________  

Spuntare la categoria catastale D1 □ D7 □ C3 □ 

2) Foglio _________ Particella/Mappale _________ Subalterno _________  

Spuntare la categoria catastale D1 □ D7 □ C3 □ 

3) Foglio _________ Particella/Mappale _________ Subalterno _________  

Spuntare la categoria catastale D1 □ D7 □ C3 □ 

4) Foglio _________ Particella/Mappale _________ Subalterno _________  

Spuntare la categoria catastale D1 □ D7 □ C3 □ 

                                                           
1
 Indicare il nome dell'impresa o del soggetto privato diverso da persona fisica, come risultante dalla domanda di contributo 

2
L’intervento deve riferirsi ad almeno un fabbricato di categoria D1, D7 o C3.   
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che l’intervento interessa anche i seguenti immobili, quali pertinenze a servizio dei fabbricati principali 

sopra descritti 

Tabella B 

Dati catastali di 

eventuali 

pertinenze a 

servizio dei beni 

immobili indicati 

nella Tabella A3 

1) Foglio _________ Particella/Mappale _________ Subalterno _________  

2) Foglio _________ Particella/Mappale _________ Subalterno _________  

3) Foglio _________ Particella/Mappale _________ Subalterno _________  

4) Foglio _________ Particella/Mappale _________ Subalterno _________ 

 

DICHIARA, inoltre, 

• di esonerare l’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 della mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive; 

• se imprenditore, che l’impresa di cui è legale rappresentante è attiva e non sottoposta a procedure 

concorsuali; 

• 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 Carducci 6, in persona del direttore centrale 

pro-tempore; 

− che responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore pro-tempore del Servizio edilizia; 

− che 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. 

 

 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice 

dell’amministrazione digitale e facente parte integrante della domanda. 

 

                                                           
3
 Le pertinenze possono essere oggetto di contributo solo in presenza di interventi sugli immobili indicati nella Tabella A 


