Al Sig. Sindaco
Al Responsabile del Servizio______________
del Comune di Borutta
Via della Liberta’ n. 11
07040 Borutta (SS)

Oggetto: Richiesta di vantaggi economici straordinari a sostegno di iniziative e progetti.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _______________ (Prov. _____)
il ____ /____ /________, residente a ________________ (Prov. ____)
In qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________
Tipo di ente/associazione _________________________________________________________________
Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA: _________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Comune ____________________________ CAP _________ Provincia _____________________________
Tel. ________________ Fax __________________ E-mail _______________________________________
CHIEDE
che all’Associazione dallo stesso rappresentato /a sia concesso un vantaggio economico per il seguente
progetto________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
tipo di vantaggio richiesto:
utilizzo sala/locale comunale _________________________________________ (specificare)
utilizzo suolo pubblico;
utilizzo suolo pubblico con attività di vendita e somministrazione;
autorizzazione utilizzo aree verdi e parchi;
altro ___________________________________________________________

periodo di svolgimento ___________________________________________________

frequenza _____________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, e consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all’art. 76 dello stesso DPR e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere

la sua disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si
rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria;

SI IMPEGNA
 a presentare tempestivamente, su richiesta del Comune di Borutta, la documentazione giustificativa
delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
 a dare visibilità esterna al finanziamento del Comune di Borutta secondo le modalità richieste;
 a produrre, entro il termine di 60 giorni dalla ultimazione dell’iniziativa, la documentazione circa lo
svolgimento dell’attività.
ALLEGA
 dettagliata descrizione del progetto;
 curriculum del soggetto proponente;
 copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

Luogo e data ________________________
Firma _______________________________

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/2003
Il sottoscritto _____________________________________ , con riferimento al D.Lgs. 196 del 30.06.2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) , presta il proprio consenso al trattamento dei dati relativi
al soggetto che rappresenta nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
di ogni altro procedimento collegato.

Data _________________________ Firma ______________________

