Bollo € 10.33
FAC SIMILE DI DOMANDA PER L’OPERATORE AL COMUNE INTERESSATO PER
L’INTERVENTO C 1

Al Comune di Novi Ligure
OGGETTO: Deliberazione CIPE 5/8/98 n. 100
Delibera della Giunta Regionale n. 32-12301 del 13.04.2004
Il/La sottoscritto/a………………………………………………., legale rappresentante della Ditta*..
…………………………………………, sita in …………………………………. Prov. ……….…..
Via ……………………………………………. Tel. …………………….. Fax……………………...
e-mail…………………………………………………………………………………………………..
abitante in …………………………………………………………………….. Prov…………………
Via……………………………………………………. Tel ………….……… Fax…………………..
e-mail…………………………………………………………………………………………………..
*Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. competente.

CHIEDE
L’ammissione ai benefici previsti dalla presente D.G.R. per le spese così come dettagliate nella
tabella allegata:
ALLEGA
•
•

Una relazione illustrativa dell’intervento proposto, che ne specifichi finalità e caratteristiche
generali;
Il piano di investimento, corredato dei relativi preventivi

A tal scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
•

Di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l’esercizio dell’attività
commerciale o turistica, in particolare di operare per effetto di:
Autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune in data ……………………… per l’esercizio
dell’attività

di: …………………………………………………………………………………...

Oppure
Di comunicazione/autorizzazione prevista in attuazione del Decreto legislativo 31/3/98, n. 114, per
l’esercizio dell’attività di:…………………………………………………………………………….
• Di impegnarsi a mantenere l’attività commerciale o turistica e la destinazione delle opere e/o dei beni
ammessi, per cinque anni successivi alla realizzazione dell’iniziativa;
• Di accettare ogni controllo sull’effettiva destinazione del contributo concesso;

• Di comunicare tempestivamente all’ufficio regionale competente qualsiasi modificazione soggettiva
o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione e ai fini del mantenimento della
stessa.
•

L’inesistenza di qualsiasi altro tipo di finanziamento o agevolazione, a valere sull’intervento oggetto
della presente agevolazione, anche nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione del 12/1/2001 in materia di regime di aiuti “de minimis”.

Data ____________________
•

Firma _________________________

*La firma non deve essere autenticata; la domanda dev’essere accompagnata dalla copia fotostatica di
un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto.
Il sottoscritto autorizza la raccolta e il trattamento dei dati personali su supporto cartaceo, informatico e
telematico ai sensi della Legge del 31/12/96 n. 675, ai soli fini della presente procedura.
Data _________________________
Firma ____________________________________

