
AL COMUNE DI SESTU
Ufficio Attività produttive, commercio, agricoltura

via Scipione, 1
09028 – Sestu

OGGETTO: domanda adesione “Bando pubblico per l'incentivazione di idee di impresa –
edizione 2020.1”.

___ sottoscritt__ (cognome)_____________________________ (nome)____________________________

nat__ il____________a________________________in provincia di ________________________,

codice fiscale ___________________________________,cittadinanza ______________________,

residente a ___________________________________in provincia di _______________________,

CAP________, presso (via, piazza, ecc.)  ___________________________________________ N.______

telefono ________________________________, email __________________________________,

posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________,

(se ricorre il caso compilare anche i campi seguenti)

titolare/rappresentante legale della ditta _______________________________________________,

partita IVA ______________________, con sede legale in _________________________________

presso ________________________________;

presa visione dell'avviso pubblico/bando disciplinante l'intervento in oggetto

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al Bando in oggetto, finalizzato ad incentivare la realizzazione di

idee di impresa nel territorio comunale di Sestu, in qualità di

soggetto già titolare di impresa o comunque socio in altre attività;

soggetto non titolare di alcuna impresa e non socio in alcuna attività di impresa;

DICHIARA

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000  nell'ipotesi  di

dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimento

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere:  

(Contrassegnare tutte le caselle corrispondenti se in possesso dei requisiti)

A) di aver conseguito la maggiore età;

B) di essere in possesso dei requisiti antimafia ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. N°159/2011

per il successivo avvio della propria idea di impresa;

C) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n.59/2010

per il successivo avvio della propria idea di impresa;

D) di  accettare  incondizionatamente tutte  le  disposizioni  contenute nel  Bando disciplinante

l'intervento in oggetto;

E) di impegnarsi a portare a termine tutte le fasi previste nel Bando disciplinante l'intervento in
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oggetto;

F) di  impegnarsi  a  realizzare  sul  territorio  comunale  di  Sestu  l'idea  di  impresa  proposta

qualora ammessa alla quarta ed ultima fase del percorso previsto nel Bando in oggetto in

seguito alla redazione del relativo business plan;

G) di autorizzare il Comune di Sestu al trattamento dei propri dati per le finalità connesse allo

svolgimento della procedura in oggetto.

Allegare   copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e Data _______________________

Firma per esteso 

 ________________________
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