
 

BOLLO 
€ 16,00 

BOLLO   

ALLEGATO “1” 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 AL COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO 

VIA ROMA N.1 

04020 MONTE SAN BIAGIO (LT) 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO A 
VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI DI 
CUI ALLA L. 228/2012 PER LE ANNUALITA’ 2014-2017 PER IL PROGETTO DENOMINATO 
“GUSTIAMOCI MONTE SAN BIAGIO: INCENTIVAZIONE ALL’AVVIO, MANTENIMENTO ED 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA COMMERCIALE ANCHE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI”. 
 

 
Il/La sottoscritto/a: Cognome ………………………Nome …………………………………………………… 

Nato a ……………………………………………………. il …………………………... Provincia …………… 

Residente a ……………………………………………..…… Provincia …………………. C.a.p. ………...... 

in via …………………………………………………..……n. …… Telefono …………………………………. 

e-mail ………….…………………………. p.e.c. ……………………………………………………………….  

Codice Fiscale ………………………………………Partita Iva ………………………………………………. 

 In qualità di impresa individuale denominata ………………………………………………………… 

 In qualità di legale rappresentante della società …………………………………………………….. 

 Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………... 
 

Con sede in ………….……………………….via……………………………………………………………….  

Codice Fiscale ………………………………………Partita Iva ……………………………………………… 

CHIEDE 

Di essere ammesso al Bando per la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo 

Nazionale integrativo per i Comuni montani di cui alla L.228/2012 per le annualità 2014-2017 di cui 

all’avviso pubblico prot. n. 1043 del 23 Gennaio 2020 del Comune di Monte San Biagio.  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 

negli atti di cui all’art.76 del D.P.R. n..445/2000 e della conseguente decadenza dei benefici di cui 

all’art.75 del citato decreto, 

DICHIARA 

 

1.  DATI DI SINTESI DEL PROGETTO - Di voler realizzare il seguente intervento: (descrivere 

sinteticamente l’idea progettuale): 

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

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

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

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



2. UBICAZIONE – La sede ove si intende realizzare il progetto è ubicata nel Comune di Monte San 

Biagio in via ………………………………………………………………………………. n. ……………. 

Ai fini della ripartizione delle somme, previste all’art. 4 lettera b) del bando, indicare se la sede 

dell’attività ricade o meno nel Centro Storico    SI    NO 

3. che la ditta/società: 

    è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di ……………………. al n. …………… in 

data ……….... e di essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 

    di non essere iscritto in Camera di Commercio; 

4. di avere la disponibilità del locale sede dell’attività/intervento che si intende realizzare a titolo di: 

  affitto/comodato (indicare estremi di registrazione): ………………………………………; 

  proprietà; 

  preliminare di affitto (indicare estremi): ………………………………………; 

5. di essere a conoscenza dei contenuti del bando e di accertarne integralmente le condizioni; 

6. di essere consapevole che la presente istanza non sostituisce l’autorizzazione/scia o altri 

adempimenti di natura amministrativa eventualmente dovuti per l’avvio o modifica dell’attività 

commerciale esercitata di cui al progetto presentato di cui lo/la scrivente dovrà dotarsi entro l’inizio 

delle attività secondo le procedure ordinarie; 

7. che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente associate o collegate, 

possiede i requisiti di piccola impresa secondo quanto contenuto nel D.M. Attività Produttive 

18.04.2005 e Reg. UE n.651 del 17.06.2014 per l’aiuto a piccole e medie imprese; 

 
 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 
 
Autorizzo il Comune di Monte San Biagio al trattamento dei dati personali forniti nel presente modulo ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 
 
Luogo e Data _____________________ 
 

             FIRMA  
 

                                                                                               ______________________________ 
   

 
Si allega fotocopia documento di identità del richiedente o del legale rappresentante se il richiedente è 
una Società; 


