
ALLEGATO A 
 

BOLLO 
 

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Provinciale Lavori Pubblici di 

……………………………………… 
 
 

 
OGGETTO: Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma 
di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa di cui alla 
LR 17/2008 art. 10 c. 44 e 45 

 intervento in proprietà esclusiva                                      intervento in proprietà condominiale 
 intervento sia in proprietà esclusiva che in proprietà condominiale 

 
Il/La sottoscritt_ __________________________________ nat_ a __________________________(____) 
il ___________________________ e residente a ______________________________________________(____) 
in Via _______________________________________ n. ______ tel. n. _________________________________, 
Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
nella sua qualità di: proprietario    comproprietario    dell’immobile 
(1):_____________________________________sito in _____________________________________________ 
Via ……………………………………………n°…………, int….;  CC. di ……………………… Fm……… 
.p.c.n. ………….., sub…………………; 
 

C H I E D E 
 

la concessione di un contributo per una spesa di euro _______________________ 
(_________________________) nella misura massima consentita ai sensi della norma indicata in 
oggetto per la realizzazione del seguente intervento (2): 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Derivante dal seguente Quadro Economico: 
LAVORI ESCLUSIVI(fornitura e posa in opera)           €________________________________ 
LAVORI CONDOMINIALI (pro quota)                          €________________________________ 
IVA                                                                                              €________________________________ 
 
SPESA TOTALE  PREVISTA                                              €________________________________ 
 

ALLEGA 
 

alla presente la seguente documentazione, in carta semplice, relativa all’intervento per il quale si 
chiede il contributo: 

 eventuale  DIA a firma di un tecnico abilitato, o copia del relativo titolo abilitativo, per i casi 
previsti dallo strumento urbanistico comunale vigente; 

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
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Consapevole delle responsabilità penali previste dall’art 76 del D.P.R. n. 445 del 28 12.2000 in caso 
di dichiarazioni mendaci (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), il sottoscritto 

 
DICHIARA (3) 

 
1) che l’immobile per il quale è richiesta la concessione del contributo è destinato a “prima casa “; 
2) che ne il richiedente ne il comproprietario hanno ottenuto per l’iniziativa di cui all’articolo 10, 
commi da 44 a 50 di cui alla L.R. 17/2008 e per l’intervento richiesto, altri incentivi relativi 
all’immobile sopradescritto; 
3) che trattasi anche di intervento condominiale NO  e se SI   la quota millesimale è di 
____________/________ 
4) che l’immobile è in possesso del certificato di agibilità ; 
5) che l’intervento costituisce attività edilizia libera:        

Oppure 
di essere in possesso del titolo abilitativo edilizio previsto dallo strumento urbanistico comunale 
vigente             ; 

6) che l’intervento è conforme a quelli previsti dall’articolo 1 del Regolamento. 
 
 
DICHIARA infine di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente per 
gli adempimenti della pratica di contributo (D. Lgs 196/2003) e di aver preso visione dell’art. 11del 
Regolamento (4)  e dell’art. 31 della L.R. 7/2000 (divieto di contribuzione tra coniuge, parenti e affini 
entro il secondo grado). 
 
Infine indica quale REFERENTE da contattare per eventuali necessità connesse alla richiesta: 
nominativo_________________________________________________________________________________ 
n. tel.: _______________________ n. cell.: __________________________ n. fax : _______________________ 
e-mail _____________________________________________________________________________________ 
 

________________________       ____________________________ 
luogo e data         firma del richiedente 

 
 
** 
Legenda: 
1) indicare la tipologia dell’immobile (appartamento , casa indipendente, casa a schiera, ecc..); 
2) indicare  sinteticamente l’oggetto dell’intervento; 
3) barrare le caselle che interessano; 
4) Il contributo è revocato nel caso in cui le spese documentate dalle fatture prodotte in sede di 
rendicontazione, non corrispondano, anche per importi inferiori o superiori a quelli inizialmente richiesti, 
a quelle dichiarate nella domanda ed oggetto del relativo decreto di concessione. 
 
 
 
 
 
 


