Al Comune di Calderara di Reno
Ufficio Marketing Territoriale
P.zza Marconi n. 7
40012 Calderara di Reno (BO)
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO A
COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE STRUTTURE RICETTIVE,
RISTORANTI ED AGRITURISMI DEL TERRITORIO DI CALDERARA DI RENO
PER L'ACQUISTO DI STRUTTURE – BOX PER IL RICOVERO DI BICICLETTE E
PER SERVIZI ACCESSORI DI MANUTENZIONE BICI

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________________, il ____________________,
residente in ____________________ (___), Via _____________________-____, n. ________,
codice fiscale _____________________________________________________,

in qualità di

Legale rappresentante di _______________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________
partita I.V.A. (se diversa da CF) __________________________________________________
denominazione o ragione sociale__________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________Provincia _______
Via, Piazza, ecc._______________________________________n. _________C.A.P.________
cell._________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE
SPESE

SOSTENUTE

DALLE

STRUTTURE

RICETTIVE,

RISTORANTI

ED

AGRITURISMI DEL TERRITORIO DI CALDERARA DI RENO PER L'ACQUISTO DI
STRUTTURE – BOX PER IL RICOVERO DI BICICLETTE E PER SERVIZI ACCESSORI
DI MANUTENZIONE BICI

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i.
- Di esssere iscritto alla Camera di Commercio con il seguente CODICE ATECO:
_____________________________________________________________________________
- Di essere intestatario del Conto Corrente Bancario e che il cod. IBAN è il seguente:
_____________________________________________________________________________

- di essere in regola con il pagamento dei tributi e delle tasse comunali.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara inoltre di essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del
DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Data ___________
Firma del titolare o del legale rappresentante
_____________________________

Allegati:
-

copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente;

-

elenco con indicazione analitica delle spese sostenute;

-

copia delle fatture o ricevute fiscali o scontrini fiscali che documentino le spese sostenute

in cui compaia chiaramente la data;

-

documentazione fotografica che attesti gli interventi sostenuti e/o foto-rendering dei

prodotti acquistati da cui compaia il codice prodotto che deve coincidere con quanto indicato in
fattura/ricevuta fiscale/scontrino fiscale;
-

schema planimetrico esemplificativo (piantina) del luogo in cui sarà posizionata la struttura

di ricovero bici con indicazione nella piantina anche delle distanze dai confini (art. 3 punto a del
bando) e/o in cui verrà installata la colonnina per la ricarica (art. 3 punto c del bando).

