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ALLEGATO B        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Timbro arrivo 

 
 
 

All’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane 
via della Prefettura, 13 
33100 Udine 
 
PEC arlef@certgov.fvg.it 
 
 

Oggetto: BANDO PER LA CESSIONE GRATUITA DI ARREDI E ALTRI BENI MOBILI NON PIU’ UTILIZZABILI 
DELL’ARLeF – AGJENZIE  REGIONÂL PE LENGHE FURLANE. 

 
 

Dichiarazione redatta ai sensi degli artt. n. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________ il ______________________, codice fiscale _______________________________________, 

residente a _______________________________________________________ via ____________________________________________________ n. ________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ (legale rappresentante/titolare/procuratore) 

dell’ente _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’assegnazione a titolo gratuito degli arredi e altri beni mobili dismessi e ceduti dall’ARLeF - Agjenzie regjonâl 

pe lenghe furlane, di seguito ARLeF, di cui all’elenco di seguito riportato. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro in caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato 

in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
1) Che i dati relativi all’ente di cui sopra sono i seguenti: 

denominazione: _______________________________________________________forma giuridica: ____________________________________ 

sede (via, numero civico, località, provincia, CAP) ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

partita IVA ________________________________________________ telefono _________________________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
(da non utilizzare) 

Marca da bollo 

da € 16,00 
 

Sulla presente istanza deve essere apposta 

obbligatoriamente una marca da bollo da € 16,00, 

avente data di emissione antecedente o contestuale 

a quella di sottoscrizione dell’istanza.  La marca da 

bollo può essere assolta anche virtualmente 

allegando la rispettiva ricevuta.  
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e-mail _____________________________________________________ Pec _______________________________________________________________ 

finalità di pubblica utilità (di cui all’allegato Statuto) _____________________________________________________________________ 

 

2) Di autorizzare l’utilizzo dell’indirizzo di PEC sopraindicato per le comunicazioni con l’ARLeF. 

 

3) Di consentire, ai sensi della legge 196/2003, il trattamento dei dati personali per ogni esigenza legata al 

presente procedimento. 

 

 

Per le finalità esposte in premessa 

 

PRESENTA 
 

la seguente istanza, contenente i dati e le informazioni richieste nel bando – avviso, al fine di ottenere in 

assegnazione, a titolo gratuito, i beni appresso indicati, non più utilizzabili e messi a disposizione dall’ARLeF, il 

cui ritiro dovrà avvenire presso i locali dell’ARLeF, interamente a cura e a spese dell’ente richiedente, nei tempi e 

modi stabiliti dall’ARLeF stessa (tutti i beni non potranno essere restituiti al cedente né potranno essere oggetto 

di costi aggiuntivi per l’ARLeF): 

 

a) Caratteristiche del soggetto proponente _______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Caratteristiche e qualità della proposta ________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

c) Quantità di beni richiesta ossia beni che si intendono richiedere (da elenco) e finalità del loro utilizzo _________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Luogo _____________________________, ______________________ (data) 
 

FIRMA 
 

______________________________________________________ 
 
 
N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO 


