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Allegato 1 - Richiesta di contributo  

 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO FINALIZZATI ALLA  RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO DI IMPRESE 
COMMERCIALI E ARTIGIANALI ESISTENTI NEL CENTRO URBANO DI 
REGGIOLO 
 
 

Al Comune di Reggiolo 
Settore Attività Produttive 

Viale IV Novembre, 19 
42046 Reggiolo  

  
 
OGGETTO: Richiesta di contributo  
 
Il/La sottoscritto/a  
 
nome: ____________________________ cognome: ___________________________________ 
 
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
 
residente nel Comune _______________________________ CAP ___________ prov. ________ 
 
in via/viale/piazza ________________________________________________ n. ____________ 

 
telefono ______________________ cellulare _________________________________________ 
 
data di nascita _______________________ cittadinanza ________________________________ 
 

IN QUALITÀ DI 
 

□ titolare □ legale rappresentante  dell’impresa/società/associazione   (barrare quello 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|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
 
avente sede legale nel Comune _______________________________________ prov._________  
 
via/viale/piazza ______________________________________ n. __________  CAP _________  
 
indirizzo dell’attività: Comune Reggiolo,  Prov. RE  
 
via/viale/piazza _____________________________________ n. ____________ CAP   42046  
  
telefono __________________________ cellulare _____________________ fax _____________  
 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali previste di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 
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della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, e sotto la 
propria personale responsabilità  
 

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa) 

a.  

□ di riqualificare/rilanciare un’impresa commerciale e artigianale nel centro urbano di 
Reggiolo; 

 
b. 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) _______________________________________________________ 
 

c. di aver avviato entro il 01.01.2018 un’impresa per l’esercizio di attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale, localizzata in Comune di Reggiolo per quanto riguarda il rilancio 
delle imprese; 
 

d. di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio competente per 
territorio alla data di presentazione della domanda; 

 
e. di aver 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:  
 
 piano economico-finanziario con relativi preventivi di spesa/fatture il più possibile 

dettagliati;  
 

 
Reggiolo, ____________________   Firma ____________________________________  
 
 
 
 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del  GDPR 2016/679,  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.  
 
Reggiolo, ____________________   Firma ____________________________________  

 
Si allega fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del dichiarante ai sensi dell’art. 38 
del DPR 445/2000.  

 


