
 

 

          
                                                                                                       SPETT.LE  
        COMUNE DI  
        47833 MORCIANO DI ROMAGNA 
 
Il sottoscritto ..............................................................................nato a................................il............................. 
Residente a ...........................................................in via...............................................................n.................... 
Tel.............................................Cell……………………………..email……………….……………………… 
in qualità di rappresentante legale/responsabile di 
.................................................................................................. con sede a 
.................................................................... in via ...........................................................n. ................. 
C.F./P.I..................................................................................Tel.....................................Fax.............................. 

 

CHIEDE 
L’assegnazione di un contributo economico a fondo perduto in relazione alla valorizzazione 
dell’area mercatale del Comune di Morciano di Romagna PIAZZA RISORGIMENTO e delle 
aree ad esso prospicienti.  
 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole che in caso di 
dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto previsto 
all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti 
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 
75 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 
 

*  il seguente elenco delle voci di spesa riferite agli interventi di cui all’art. 2 del Bando (realizzazione, 
da parte dei soggetti richiedenti, dei seguenti interventi nell’area di Piazza Risorgimento: 

• elementi di arredo urbano esterni all’esercizio; 

• adeguamento o realizzazione di dehor; 
sostituzione di insegne o di altri impianti pubblicitari) – Dettagliare tutte le tipologie di spesa e 
allegare copia dei documenti di spesa:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
* di non avere pendenti rispetto tasse e tariffe con il comune di Morciano di Romagna; 
* che il numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese sono i seguenti: 
_________________________________________________________________________________ 
* che l’attività esercitata è la seguente: _______________________________________________ 
* che la data di inizio attività è la seguente: ___________________________________________ 
* che l’ubicazione dell'attività è la seguente: __________________________________________ 
* di impegnarsi a restituire al Comune di Morciano di Romagna la somma pari al contributo 
ricevuto qualora l’attività dell’impresa venga a cessare entro 2 anni dalla data di concessione. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n.196 del 
30/06/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Morciano di Romagna, lì ….................................. 
                                                                                   Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

                                                                                                    
           ………………………………………………… 

Si allegano (pena l’archiviazione della richiesta):  
1) copia del documento d'identità del dichiarante 


