
Allegato 1 richiesta di contributo 

 
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A NUOVE 

IMPRESE FINALIZZATE ALL'APERTURA DI LOCALI COMMERCIALI SFITTI 

NEL CENTRO DI MORGANO 
 

Al Comune di Morgano 

Ufficio Protocollo 

Piazza Indipendenza, 2 

31050 - MORGANO 

OGGETTO: Richiesta di contributo. 

Il/La sottoscritto/a 

Nome: Cognome   

Codice Fiscale    

Residente a: 

Comune  Prov.    

InVia/Viale/Piazza   n°   

telefono cellulare      

Data di nascita Luogo   

Cittadinanza      

Indirizzo mail      

Indirizzo PEC    

 

IN QUALITA' DI 

 

Titolare legale rappresentante dell'impresa/società (barrare ciò che interessa) 
denominazione o ragione sociale*   

* Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese della 

CCIAA competente 
Codice Fiscale    

p. iva                                                                                      

Sede legale: 

Comune / Prov.            

Via/Viale/Piazza  n°  c.a.p.    

Indirizzo dell'attività: Comune      Prov.  

Via/Piazza  n°   c.a.p.    

telefono cellulare  fax      

Indirizzo mail           
Indirizzo PEC    

ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato, e sotto la propria responsabilità 

 

 

DICHIARA 

 

□ di voler aprire un’attività nel centro di Morgano una nuova attività economica in forma d'impresa 

(singola o  associata); 

 

 



che il settore in cui intende operare è il seguente 

□ attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa; 

□ attività di pubblico esercizio; 

□ attività di impresa artigiana nel seguente settore:   

□ altro (specificare)    

□ di avere individuato per l'esercizio dell'attività di cui sopra idoneo locale in

 Morgano, Via/Piazza    , n°  con accesso sulla pubblica via; 

□ di avere preso visione e di avere accettato tutte le clausole contenute nel presente bando. 

 

A tal fine 
 

CHIEDE 

 

la concessione del contributo di cui al bando in oggetto e a tal fine         allega la seguente documentazione: 

 
a) piano economico-finanziario con elenco spese che si intende sostenere; 

b) documentazione fotografica dell'immobile e del locale (interno/esterno) in cui si intende avviare l'attività; 

Morgano, lì Firma    

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato dal 

Regolamento UE 675/2016 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni 

vengono rese. 

 

Morgano, lì Firma   

 

Si allega fotocopia non autenticata di valido documento d'identità del dichiarante. 


