
Allegato “A” - Domanda di partecipazicme

BANDO PUBBLICO

Per l'asse nazione delle risorse reviste dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali" erE
annualité 2021.

u

- Comune di(

ll/la sottoscritto/a

nato/a a _ ( )il (, C.F. (

eresidentea ____ H ( )via - n.
tel ___ ' mail

PEC , mail

CHIEDE

di partecipare al Bando Pubblico per Vassegnazione delle risorse previste dal "Fondo di sostegno ai Comuni
marginali" per Vannualité 2021.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole che le dichiarazioni rnendaci, la falsité negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice
penaie e delle Ieggi speciali in materia, sqtto la propria responsabilité. - A ». v_

5 , .. .. . , . |3|¢|-||ARA . . .. ..

- di essere cittadino/a italiano/a 0 di uno degli Stati membri della Comunité Europea;

~ di godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso daI|'e|ettorat0 politico attivo;

I di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

~ di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

- qi accettare senza risen/a, avendone presa piena conoscenza, tutte le disposizioni e condizioni indicate
nel richiamato Bando Pubblico;

~ di essere inforrnato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche cgn strumenti informatici, per le sole finalité inerenti la procedura di cui al Bando di che
trattasi; V

' che le informazioni contenute nella domanda di partecipazione e in altra eventuale documentazione
presentata in allegatov alla presente domanda corrispondono a verité;

_ CHIEDE
Categoria b): la concessione di un contribute per l'a\/vio deIl'attivité\ di (indicare
se trattasi di attivité commerciale, artigianale 0 agricola), attraverso un'unité operative ubicata nel
territorio comunale, ovveru per intraprendere nuove attivitil economiche nel suddetto territorio
comunale e per un importo di euro, pari al 75% delle spese che verranno sostenute,
al netto dell'IVA; .



Categoria c): la concessione di un contributo peril trasferimento della propria residenza e dimora
abituale nel Comune, a titolo di concorso per ie spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da
destinare ad abitazione principale e ne! Iimite di 5.000,00 euro.

Precisa che, Ia comunicazioni riguardanti Vassegnazione dei contributi concernenti ii Bando in argomento,
siano inoltrate aiseguenti recapiti: Nome Cognome _ _

via n. CAP

Citté prov.

Telefono Cell.

PEC

ALLEGA — Preventive dei costi da sostenere (per Ia categoria b);

- Composizione del nucleo familiare (per la categoria c).

Si allega infine, all’atto di presentazione della domanda di partecipazione, copia Ieggibile e non autenticata
del proprio documento di identité (fronte e retro), in corso di vaIicIité._

Ii ._ . V Y Firma digitaleoautografa


