Alla cortese attenzione del
SEGRETARIATO REGIONALE
DEL MINISTERO DELLA CULTURA
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
piazza della Libertà n. 7, 34135 Trieste
Tel.: 040 4194811 – 040 4194802
PEO: sr-fvg@beniculturali.it – PEC: mbac-sr-fvg@mailcert.beniculturali.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto

C.F.

nato a

il

residente in
tel.

via
e-mail

a titolo personale
quale rappresentante dell’ente o della società
con sede in
tel.

via
e-mail

ai fini della corresponsione del contributo in conto capitale ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 42/2004 fornisce i
seguenti dati all’amministrazione erogatrice

DATI RIGUARDANTI IL BENE OGGETTO DI CONTRIBUTO

Denominazione
sito in

via

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria personale responsabilità e in piena conoscenza
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
La dichiarazione sottoscritta dall’interessato, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, deve essere
consegnata a mano o trasmessa all’ufficio competente tramite mail ordinaria o certificata insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
Pagina 1 di 2

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (ai
sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 403/1998).
,
(Luogo)

(Data)

.......................................................................
Firma del dichiarante

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)
Mediante apposizione di firma si autorizza al trattamento dei dati dichiarati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) n. 679/2016 “relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati”, e si prende atto che i dati personali ricavabili dalla presente dichiarazione vengono raccolti
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non verranno
comunicati o diffusi ad altri soggetti pubblici o privati.
,
(Luogo)

(Data)

.......................................................................
Firma del dichiarante
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