AL COMUNE DI STATTE
comunestatte@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL
CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID-19 Ad ATTIVITA’ AVENTI
SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI STATTE.
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a

_____________________________________________________________

nato/a il _____________________ a ___________________________ Prov. __________________
residente a _________________________________ Prov_________________CAP_____________
Via _________________________________________________ Tel cell. ____________________
CF ____________________ e-mail __________________________ PEC _____________________
In qualità di titolare dell’attività di seguito generalizzata ovvero suo legale rappresentante:
Tipologia di attività (barrare la casella interessata):
⃝ imprese che esercitano commercio al dettaglio in esercizi di vicinato siti nel territorio del
Comune di Statte;
⃝ imprese che esercitano il commercio ambulante;
⃝ imprese artigianali che esercitano attività di panificio, pasticcieria,
produzioni del settore alimentare;

focacceria ed altre

⃝ pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
⃝ imprese esercitanti attività artigianali, anche nel settore dei servizi alla persona (quali barbieri,
parrucchieri, estetisti);
⃝ attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere aventi sede
legale ed operativa nel territorio del Comune di Statte.
Denominazione: ___________________________________
Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA

______________________

Indirizzi:


sede legale in Statte (TA) Via/Piazza



sede operativa in Statte (TA) Via/Piazza _____________________________________ n. _____

_____________________________________ n. _____

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,
compresa l’esclusione e/o decadenza da eventuali benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione od uso di fatti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità;

CHIEDE
di poter accedere al contributo comunale straordinario disposto con D.G.C. n. 178 del 23/12/2020.
A tal fine dichiara:
• di essere consapevole che entro e non oltre le ore 24:00 del 17/01/2021 dovrà pervenire a
mezzo posta elettronica certificata inviata all'indirizzo comunestatte@pec.rupar.puglia.it la
documentazione prevista dall'art. 4 comma 3 dell'avviso pubblico approvato con D.G.C. n.
178/2020;
• di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli per accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese e che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste
dal codice penale e dalla leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000;
• di autorizzare, con la sottoscrizione della presente istanza, il trattamento dei dati personali, ai
sensi del GDPR 679/2016 e del d.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Luogo e data:

___________________________

Il Richiedente

___________________________

