
                    Al Sig. Sindaco 

                                                                            del COMUNE di ARIANO IRPINO  

 

 

Oggetto: Legge Regionale n° 34/81. Richiesta contributo 
 
Il/la  sottoscritto/a _______________________________, nato a ________________________(____) 

il ______________ residente  nel Comune di ______________________________________________ 

Via ___________________________località o frazione  _____________________ n. ______________ 

in qualità di ______________________  della ditta commerciale  ______________________________ 

con sede   nel Comune di  ____________________________ in via ____________________________ 

C.F. _____________________________ P.IVA ____________________________________________ 

Autorizzazione amministrativa  n° _____________ del _____________________________  oppure  

Certificato di iscrizione CCIAA n° _______________ del  _____________________________________ 

 

 
C H I E D E  

 

Ai sensi della legge in oggetto, un contributo sulla intera spesa per procedere alla 
ristrutturazione/ampliamento/ammodernamento del proprio esercizio commerciale e per la realizzazione delle opere 
indicate ed analiticamente descritte negli allegati. 
 
Il/la sottoscritto/a, inoltre,   

D I C H I A R A  

 

� Di non aver beneficiato né di voler beneficiare, per le opere sopravvenute, di altre provvidenze previste dalle 
vigenti disposizioni legislative 

 
� Di impegnarsi a disporre dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura della spesa totale prevista 

 
� Di impegnarsi ad utilizzare i contributi esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 

regionale e nella specie per la realizzazione dell’iniziativa programmata 
 

� Di impegnarsi, a fronte della concessione del contributo, a fornire al Comune le fatture originali quietanzate 
ed ogni altra documentazione comprovante le spese sostenute, fatti salvi gli accertamenti diretti da parte del 
Comune e della Giunta Regionale per gli aspetti di relativa competenza 

 
� Di essere consapevole delle pene previste dal Codice Penale per dichiarazioni mendaci e per false attestazioni 

 
Si allega: 

 
� relazione tecnico-finanziaria dell’iniziativa – firmata da tecnico abilitato all’esercizio della professione - 

contenente l’indicazione esatta (mq.) della superficie interessata, le caratteristiche progettuali delle opere da 
realizzare, l’elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni altra 
notizia utile, compresa l’elencazione dei contributi e dei finanziamenti comunque richiesti ed ottenuti per la 
stessa iniziativa 

 
� n° 2 planimetrie indicanti lo stato di fatto e lo stato di progetto, firmate dal tecnico 

 
� computo metrico firmato dal tecnico, preventivi datati e firmati 

 
� licenza di commercio al dettaglio 

 
� certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 
� situazione patrimoniale relativa, ove possibile, all’ultimo bilancio consuntivo approvato  

 
� atto notorio o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 4 della legge n° 15 del 04/01/1968, da cui si evinca 

che non siano stati richiesti contributi o finanziamenti allo Stato (L. 67/88 e L. 517/75) o alla Regione 
Campania, per la stessa iniziativa 

 

 
 
Ariano Irpino, lì _________________ 

         Firma 
 

                                                                                           __________________________ 


