
 

 

 
 [carta intestata]                                (da trasmettere entro il 01/08/2022) 

 
 
 
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia 
Servizio istruzione, università e diritto allo studio 

 
PEC: lavoro@certregione.fvg.it 

 

 
Oggetto: Rendiconto contributo a sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche 
istituzionali relativo al “Bando per l’erogazione di contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera 
età nell’ambito dell’apprendimento non formale ai sensi dell’articolo 2, commi 1 della legge regionale n. 41/2017. 
Anno accademico 2021/2022”. 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________, in qualità di legale rappresentante ovvero soggetto 

munito di delega e del potere di firma dell’Ente denominato ________________________________________________ 

___________________________________________________, con sede in via e n. _________________________________ 

___________________________________________________, Comune  di ________________________________________,  

 
a titolo di rendiconto del contributo concesso con decreto n. 14423/LAVFORU del 10/12/2021 per il 
finanziamento delle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali delle Università della 
terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale sostenute nell’anno accademico 

2021/2022, trasmette in allegato alla presente la seguente documentazione (barrare con una X i documenti 

allegati): 

1.  DICHIARAZIONE sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
attestante l’avvenuto utilizzo del contributo e il possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1, lettere f), g) e 
h) della L.R. 41/2017 alla data di avvio delle attività finanziate; 

2.  RELAZIONE illustrativa dell’attività svolta nell’anno accademico 2021/2022 contenente la specifica 
illustrazione dei corsi, seminari, laboratori didattici e viaggi di istruzione svolti; 

3.  PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE SOSTENUTE nell’anno accademico 2021/2022; 

4.  fotocopia di un DOCUMENTO DI IDENTITA’ del sottoscrittore in corso di validità, qualora la 
documentazione non sia firmata digitalmente; 

5.   se ricorrre il caso, documentazione comprovante la delega ed il potere di firma del soggetto  diverso dal 
legale rappresentante, autorizzato a rappresentare l’ente beneficiario del contributo; 

6.  in caso di erogazione anticipata del 70% del contributo concesso e qualora l’importo del contributo 
effettivamente utilizzato sia inferiore alla citata percentuale, COPIA del versamento volontario effettuato 
attraverso il sistema “pagoPA” per la RESTITUZIONE dell’IMPORTO non utilizzato. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

_____________________, ________________ 

LUOGO E DATA            

______________________________________________ 

(Firma autografa leggibile o firma digitale 
del legale rappresentante o del soggetto 

munito di delega e poteri di firma) 
 

mailto:lavoro@certregione.fvg.it

