D I C H I A R A ZI O N E S O S T I T U T I V A D E L L ’ A T T O D I N O T O R I E T À
(art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
esente dall’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972, Tab. B, punto 14 e dell’art. 37 del DPR n. 445/2000
soggetta all’imposta di bollo solo nei casi di autentica della sottoscrizione

Il sottoscritto ………………….. nato a ……………. il …………… in qualità di legale
rappresentante della società …………………………………… , con sede in ………………,
indirizzo ………………….., partita IVA …………………… ai fini dell’erogazione del
finanziamento concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ex art. 9 e 10 Legge
Regionale 6 novembre 2006, n. 21 e successive modifiche, consapevole di quanto prescritto
dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione e dall’art. 75 del DPR n.
445/2000, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR n.
445/2000
DICHIARA

di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della
Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

__________________________
(luogo e data)

___________________________
(timbro e firma leggibile
del legale rappresentante)

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
A norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, si informa che i dati forniti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per le finalità relative al contributo
richiesto. Tali dati potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti
previsti dagli articoli 7, 8 e seguenti del predetto “Codice”. Titolare del trattamento è la Direzione Centrale delle Attività Produttive e responsabile
del trattamento è il Direttore del Servizio Turismo; per la parte automatizzata.
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