ALLEGATO A
Al
Sindaco del Comune
di Gavorrano Piazza
Bruno Buozzi 16
58023 Gavorrano

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO A NUOVE
INIZIATIVE IMPRENDITORIALI, FINALIZZATE AL RECUPERO, PROMOZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO SOCIALE ED URBANO DEL COMUNE DI
GAVORRANO
Il sottoscritto ___________________________________________nato il ________________________,
a__________________________________ e residente in _________________________________
Via/P.zza/____________________________________________ n. _______, in qualità di Legale
Rappresentante della Società denominata ______________________________________________
Codice Fiscale ___________________________, Partita IVA ______________________________
avente sede legale in _______________________, Via/P.zza ________________________ n. ____
telefono fisso ___________________________, telefono cellulare __________________________
PEC __________________________________, email ____________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo a sostegno a nuove iniziative imprenditoriali, finalizzate al
recupero, promozione e riqualificazione del tessuto sociale ed urbano del comune di Gavorrano
ED INOLTRE
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;
Consapevole della decadenza dal beneficio acquisito, nel caso di non veridicità del contenuto della
dichiarazione, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA
Di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare
verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato con la presente istanza;
Di aver ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione
di dati personali);
ALLEGA
Dovrà essere allegate, ai sensi dell'art. 8 del Bando, la seguente documentazione:
a)

per lavori da realizzare:

b)

-

il titolo abilitativo a realizzare i lavori edili/impiantistici presentato all'Ufficio
Urbanistica del Comune di Gavorrano o rilasciato dallo stesso Ufficio;

-

il programma dei lavori da attuare;

per forniture da espletare:
-

c)

d)

almeno n. 3 preventivi di spesa;

per lavori già realizzati:
-

il titolo abilitativo a realizzare i lavori edili/impiantistici presentato all’Ufficio
Urbanistica del Comune di Gavorrano o rilasciato dallo stesso Ufficio;

-

copia delle fatture delle spese già sostenute intestate al soggetto beneficiario del
contributo e la quietanza dei relativi bonifici bancari;

per forniture già espletate:
-

copia delle fatture delle spese sostenute per acquisti, intestate al soggetto beneficiario
del contributo e la quietanza dei relativi bonifici bancari;

___________________________
(luogo e data)
Il Legale Rappresentante
_____________________________________
(firma in originale per esteso del dichiarante)

Allegare fotocopia di documento di identità non autenticato in corso di validità del dichiarante.

