
Allegato A - Modello domanda di partecipazione

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE 

DI LUMINARIE ED ADDOBBI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ 
NATALIZIE 2019/2020

AL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Ufficio Turismo e Cultura
Presso Residenza Municipale
Via Verdi, 4
47021 Bagno di Romagna (Fc)

La sottoscritta /Il sottoscritto

(nome) ___________________________   (cognome) _____________________________

nata/o a _________________________________________   il ______________________

residente a ____________________    in via ____________________________ n. ______

C.A.P. _____________  tel. _______________________Fax.  ______________________

E- mail:__________________________________________________________________

In relazione alla presente richiesta, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R.  28.12.2000 N.  445 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  consapevoli  delle 

sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non veritiere,  di  formazione  o uso di  atti  falsi 

richiamate dall’art. 76, sotto la propria personale responsabilità 

nella Sua qualità di Legale Rappresentante di: 

(denominazione) ___________________________________________________________

con sede  legale in ____________________ via _________________________________

C.A.P. ______________     Tel. ___________________       Fax. ____________________

e sede operativa (eventuale) in ____________________ via __________________________

C.A.P. _________________     Tel. _______________________  

E-mail:_____________________________________________________________

Sito Internet ________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di luminarie ed 

addobbi in occasione delle festività natalizie 2019/2020
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ALLEGA

come parte integrante della presente richiesta: 

1. copia fotostatica di un documento di identità valido del legale rappresentante;

2. copia conforme dell’Atto costitutivo e Statuto.

Bagno di Romagna, lì _______________________

Firma_____________________________________________
(leggibile e per esteso)

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) e Reg. UE 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo.

*****

Art.75 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Decadenza dei benefici

 Fermo restando quanto previsto dall’art.76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non 

veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art.76 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Norme Penali

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo  

unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 

persone indicate all’articolo 4, comma 2 (temporaneamente impediti) sono considerate come fatte a 

pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l’autorizzazione all’esercizio a una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 

l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
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