MODELLO G
Schema di dichiarazione di assenza contributi (enti ecclesiastici)

Alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le
province di Salerno e Avellino
Via T. Tasso n. 46 84100 SALERNO
Oppure
Ex Carcere Borbonico Via Dalmazia
83100 AVELLINO
Oggetto: Richiesta contributo in conto capitale ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 42/2004 e
s.m.i.. Dichiarazione di assenza contributi.
II sottoscritto .................................... nato a ................... il ..................... codice fiscale
..................................... residente in .................................... via.................................... n..........,
nella sua qualità di ............................... dell'ente ..................................... ( codice fiscale
dell'ente ...................................), proprietario dell'immobile denominato ….......…....................
..................................... posto nel Comune di...........................via .....................................
n.........., segnato in catasto al foglio n ................. particella/le, n. ............. sub. n. .... , tutelato
ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. con D.M. o D.D. Del .................,
restaurato a parziale carico dello Stato
Dichiara sotto la propria responsabilità
-Di non aver mai chiesto ne ottenuto alcun contributo da parte di privati o enti
pubblici e/o privati per i lavori di conservazione e restauro architettonico meglio descritti nel
consuntivo di spesa allegato, eseguito dal sottoscritto all'immobile di cui sopra, per un
importo di euro ..........................(diconsi euro ... ... ... ...... ... ...... ... ... ......);
oppure
di aver chiesto ed ottenuto un contributo per euro ....................................da privati o
enti pubblici e/o privati).
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, il sottoscritto dichiara inoltre di essere
informato che i dati raccolti sono elaborati sia su base informatica sia su base cartacea,
utilizzati ai fini istruttori per il rilascio dell'autorizzazione richiesta ed ai fini statistici, redatti
in forma anonima. E' consapevole di poter esercitare i propri diritti nei confronti del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003. II titolare del trattamento è la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ed il responsabile dei dati è il
Soprintendente.
Luogo e data
Firma....................................

Curia vescovile di ....................................
Visto per la veridicità di quanto sopra dichiarato
Firma....................................
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