
 

 

 
 

 
 
 

Al Comune di Crissolo  
Via Umberto I, n.39 

12030 cuneo 

 

AVVISO PER EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO A SUPPORTO  
DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN ZONE A RISCHIO DI 

DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE 
Scadenza presentazione domanda 31.01.2019 

 
Il/la sottoscritto/a    (cognome)  *________________       (nome) *      ____ ___  

nato/a a *________________   il *____________________ residente in *________    __________ 

via *__________________________  n. *_______  nella qualità di *   _________ 

ragione sociale dell’impresa _____________       ___  

con sede operativa ubicata in *____________________        __ 

via ____________________________________ n. _______ Tel. *_________________________ 

Fax ______________  Cell. *___________________  E-mail _____________________________ 

codice fiscale *_________________________ P. Iva  *__________________________________ 

con iscrizione all’Albo Imprese Artigiane n. *___________________________________________ 

*gi spazi contrassegnati con l’asterisco vanno OBBLIGATORIAMENTE compilati se posseduti. (Almeno un recapito 
telefonico) 

 

preso atto che le dichiarazioni rese nella presente domanda di partecipazione hanno valore di 

autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e che in caso di dichiarazioni 

mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, si applicano le sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e si decade dai benefici ottenuti. 

 
CHIEDE 

 
Di ricevere il contributo/ finanziamento erogato in via sperimentale per l’annualità 2018  dal Comune di 

Crissolo volto a contrastare la desertificazione commerciale dei centri urbani.  

 
A tal fine  

 
 

DICHIARA 
(ai sensi del citato D.P.R. 445/2000) 

 
 Di essere iscritti al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane al n.  _________ e di 

svolgere l’attività di      ; 
 Di essere titolare di licenza annuale per  

o gli esercizi di vicinato  
o somministrazione di alimenti e bevande anche con annesso albergo 

 Di aver aperto per non meno di 210 giorni nel corso dell’annualità 2018; 
  



 

 

 
 

 Di essere a conoscenza che qualora più manifestazione di interesse siano riconducibili al medesimo 
soggetto, il Comune provvederà all’erogazione di un unico contributo pro quota a favore dell’unitario 
soggetto cui le manifestazioni di interesse sono riconducibili;  

 Di dare il proprio consenso affinché l’Amministrazione Comunale svolga eventuali sopralluoghi nel 
corso dell’esecuzione degli interventi; 

 Di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla data della 
presente domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti dichiarati; 

 Di essere consapevole che l’Amministrazione potrà procedere ai controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante, oltre alle responsabilità e alle sanzioni penali previste per legge, decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

  
 
Distinti saluti. 
 
Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali 
dati, si ricorda che i dati sensibili forniti saranno utilizzati e trattati dal Comune di Crissolo esclusivamente a 
fini istruttori ed istituzionali dell’Ente (erogazione del contributo, statistiche e monitoraggio, comunicazioni ad 
altri enti pubblici, etc.). Con la presentazione della domanda si accetta il trattamento di detti dati sensibili.  

 

 
             Data               Il Dichiarante 
 
__________________       _____________________________ 
 


