Settore Pianificazione e sviluppo del territorio
Servizio Interventi Economici
ALLEGATO B
MODELLO DI DOMANDA

(riportare i dati reperibili sulla marca da bollo)
Marca da bollo - € 16,00
(da applicare sulla copia
cartacea della domanda
conservata dal soggetto
richiedente)

Data emissione marca da
bollo:
Identificativo marca da bollo:

Pec protocollo@pec.comune.soliera.mo.it

AL COMUNE DI SOLIERA (MO)
Servizio Interventi Economici

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE
(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali
previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso).
Il sottoscritto (Cognome e Nome)11111111111111111111111111111
codice fiscale111111111111111111111 data di nascita 111111111
Luogo di nascita: Stato 111111111 Provincia 111111 Comune 111111111
Residenza: Comune 1111111111111 Provincia 1111111111111111
Via

/Piazza

111111111111111111

n°11111111

CAP

11111111Telefono 11111111111111 Cellulare 1111111111
in qualità di
titolare dell'impresa individuale 11111111111111111111111111111
legale rappresentante della società 111111111111111111111111111..
Codice Fiscale1111111111111 Partita I.V.A. 11111111111111111
n. REA 11111111111111.. cod. ATECO 2007 1111.11111111111..
Denominazione/Ragione sociale *111111111111111111111 1111111
* come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA competente

Sede Legale:

Comune .........11111111111111111Prov. 11111111

Via /Piazza 1111111111111111111 n° 1111111 CAP 11111111
Indirizzo dell'attività: Comune .........11111111111111111Prov. 11111111
Via /Piazza 1111111111111111111 n° 1111111 CAP 11111111
COMUNE DI SOLIERA – P.ZZA REPUBBLICA, 1 – 41019 SOLIERA (MO) – TEL. CENTRALINO PASSANTE 059-568511 FAX. 059-565562
COD. FISC. E P.IVA 00221720360 – EMAIL:info@comune.soliera.mo.it

Settore Pianificazione e sviluppo del territorio
Servizio Interventi Economici
E-mail 111111111111111111 Pec 1111111111111111111
telefono 111111111111111111....
Insegna dell’esercizio commerciale 111111111111111111111111111
consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000
recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità

COMUNE DI SOLIERA – P.ZZA REPUBBLICA, 1 – 41019 SOLIERA (MO) – TEL. CENTRALINO PASSANTE 059-568511 FAX. 059-565562
COD. FISC. E P.IVA 00221720360 – EMAIL:info@comune.soliera.mo.it

Settore Pianificazione e sviluppo del territorio
Servizio Interventi Economici
CHIEDE
PER L'ANNO 2018 LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEI
TITOLARI DI ESERCIZI PUBBLICI (BAR / TABACCHERIE) DI SOLIERA
PRIVI O CHE HANNO L'INTENZIONE DI RIMUOVERE SLOT MACHINE O VIDEOLOTTERY

DICHIARA
1. di possedere tutti i requisiti di partecipazione e di accettare tutte le condizioni previste dal
Bando, approvato con Determina dirigenziale n. 136 del 27/04/2018 per la concessione del
contributo economico;
2. di dare atto che nel proprio locale
i.

sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito e si impegna a
rimuoverle entro i termini indicati nel bando;

ii. non sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito e si impegna a
non installare per almeno l'intero anno 2018.
(cancellare il caso che non interessa)

Richiede inoltre che, nel caso in cui la domanda sia ritenuta ammissibile, il contributo venga
assegnato mediate accredito sul conto corrente bancario/postale intestato all'impresa/società
indicata: IBAN1111111111111111111111 (si allega opportuna dichiarazione
sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” – Allegato C)
DICHIARA ALTRESI’
di essere consapevole che la perdita di taluno dei requisiti o il mancato rispetto di taluna delle
condizioni e/o prescrizioni previste dal presente bando per la concessione dell’agevolazione,
comporteranno la revoca totale/parziale del contributo con conseguente obbligo di restituzione del
contributo stesso maggiorato degli interessi legali maturati;
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs n.196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

11111, lì1111111111

FIRMA

IMPORTANTE: allegare alla presente domanda copia del documento di identità del firmatario.
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