
Allegato “A” - Domanda di partecipazione  

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA PER GLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI CASTELLETTO MOLINA E DESTINATI 

ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA ECONOMICHE EX ART. 1 C. 353 DELLA L. 234/2021. 

 

      Comune di ______________________________ 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a __________________________ (__) il __________, C.F. __________________________  

e residente a ________________________ (__) via ________________________________ n. __ 

tel_______________________mail___________________________________________________  

PEC __________________________________, mail _____________________________________  

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DALL ART. 1 C. 353 

LEGGE 234/2021 PER LE ANNUALITA 2022-2023. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità.  

DICHIARA 

• di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri della Comunità Europea;  

• di godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;  

• di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;  

• di non essere stato dichiarato fallito o insolvente ( o di essere stato riabilitato);  

• di accettare senza riserva, avendone presa piena conoscenza, tutte le disposizioni e condizioni indicate 

nel richiamato Avviso Pubblico;  

• di essere proprietario o titolare del diritto _______________ sull’immobile Cat. C1 sito nel Comune 

di Castelletto Molina; 

• di essere iscritto nel registro delle imprese e che la propria attività non risulta cessata, inattiva, 

sospesa o sottoposta a procedura concorsuale; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, per le sole finalità inerenti la procedura di cui al Bando di che 

trattasi;  

• che le informazioni contenute nella domanda di partecipazione e in altra eventuale documentazione 

presentata in allegato alla presente domanda corrispondono a verità; 

 

 



CHIEDE 

�  la concessione di un contributo PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA MUNIPALE PROPRIA PER 

L’IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI CASTELLETTO MOLINA IDENTIFICATO A CASTASTO____________, 

sito in Via__________________ n.________,  utilizzato per la propria attività di commercio al 

dettaglio e/o artigianato (o da utilizzare). 

 

Precisa che, le comunicazioni riguardanti l’assegnazione del contributo, concernenti l’avviso in argomento, 

siano inoltrate ai seguenti recapiti:          Nome __________________Cognome_______________________ 

via ___________________________________________ n. _______ CAP _____________  

Città _____________________________________________________________ prov. _________  

Telefono ____________________________ Cell. _____________________________________  

PEC ____________________________________________________________________________  

Si allega infine, all’atto di presentazione della domanda di partecipazione, copia leggibile e non autenticata 

del proprio documento di identità (fronte e retro), in corso di validità.  

 

 

 

lì ______________         Firma digitale o autografa 


