
Dichiarazione rispetto vincolo di destinazione  
Contributi  a sostegno degli investimenti in sicurezza 
 

Vincolo di destinazione - Contributi finalizzati al sostegno di investimenti in sicurezza 
 
 

 
Da rispedire dal 1 gennaio ed entro il 28 febbraio di ciascuno dei due anni successivi alla 
data di presentazione della rendicontazione delle spese. 

 
 Spett.le 
 C.C.I.A.A. di Udine 
 Ufficio Contributi 
 Via Morpurgo, 4 
 33100 UDINE 
  Fax 0432/273299 
 

Dichiarazione per il rispetto del vincolo di destinazione1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  _____________________________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________________________________________  il  ______________________________________________ 

residente a  ________________________________________________________  in via  _________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (denominazione/ragione sociale)   

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

a fronte del contributo richiesto dalla predetta impresa, a sostegno delle PMI della Provincia di Udine per 
investimenti in sicurezza di cui alla Delibera di Giunta della Camera di Commercio I.A.A di Udine n. 41 del 
16/04/2014, 
  

ai fini della verifica del mantenimento del vincolo di destinazione sui beni oggetto del contributo per il 

sostegno degli investimenti in sicurezza concesso con determina del Dirigente   n.  ______________________  del  

 ___________________________ ,  

DICHIARA 

che i beni oggetto del contributo concesso con il suindicato atto, elencati nell’allegato, facente parte 

integrante della presente dichiarazione2, sono nella disponibilità dell’impresa, non sono stati distolti dalla 

loro destinazione né alienati o ceduti a qualsiasi titolo e sono utilizzati nel rispetto del vincolo di destinazione 

di cui all’art. 13 del Bando. 

 
 __________________________________   ________________________________________________ 
 Luogo e data firma del titolare/legale rappresentante 
 
 
 
 
 
Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

                                                        
1  Da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascuno dei due anni successivi alla presentazione della rendicontazione delle spese. 
2  Allegare l’elenco dei beni oggetto del contributo acquistati dall’impresa. 
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ELENCO DEI BENI  
 

FATTURA BENE 

INTESTATARIO NUMERO DATA TIPOLOGIA  
(es. Impianto, telecamera, etc.) 

CARATTERISTICHE 
(marca, modello, n° matricola, 

etc.) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


