
 

 

          

                                                                                                       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 indennizzo a fondo perduto di cui al BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI INDENNIZZO A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI E 
PUBBLICI ESERCIZI INSISTENTI SU VIA AIA PASINI, PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA 
UMBERTO I, PIAZZA GIOVANNI PAOLO II, VIA RONCI E FORO BOARIO IN RISTORO 
DEI PREGIUDIZI ALL’ATTIVITA’ DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DI LAVORI AI 
SOTTOSERVIZI ED ALL’ARREDO URBANO DELLA ZONA. 
 

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: 
 
* che l’ubicazione dell'attività è la seguente: __________________________________________ 
* che l’attività è stata avviata antecedentemente all’inizio dei lavori di cui al presente bando e 
che la stessa è regolarmente attiva alla data del 08/07/2019 sulla sede di cui sopra. 
* di non avere situazioni pendenti rispetto a tasse, canoni e tariffe con il Comune di Morciano 
di Romagna. 
 

Ai fini della liquidazione dell’indennizzo medesimo, pari ad €. 1.000,00 
 

DICHIARA 
 

•  (  ) Il contributo è esente da ritenute fiscali, in quanto………………………...……………………. 

• (  ) Il contributo sconta l’IVA, in quanto…………………..………………………………………… 
Gli estremi per il pagamento del contributo sono i seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi del GDPR (Regolamento UE), 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 
2) dichiarazione da parte dei percettori di contributi 


