
 

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
Bando incentivi per la realizzazione di allevamenti di chiocciole 

 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI SOGGETTI CHE REALIZZERANNO 

IMPIANTI DI ALLEVAMENTO DI CHIOCCIOLE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 

 
 

MODULO DI DOMANDA 
 
 
 
 

Spett.le 
Comune di Borgo San Dalmazzo 

Via Roma n. 74 
12011 BORGO SAN DALMAZZO 

 
 
 
__l__ sottoscritt__  
 

Cognome     Nome    

 

nat__ a             ___________ Prov.    il __________________ 

 

residente a ________________________________________________________________________ 

 

in via   n.   CAP    

 

P.IVA: |   |__|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   

 

C.F: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

 

Tel n.          Fax n.       

 

@email  ___________________________________________________________ 

 

in qualità di __________________________________________________ del terreno,  posto  nel 

territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo, catastalmente censito al Foglio __________ particella n. 

______________________ 

 

in relazione all’Avviso Pubblico “per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti 

che realizzeranno impianti di allevamento di chiocciole nel territorio del Comune di Borgo San 

Dalmazzo”, emesso dal Comune di Borgo San Dalmazzo, ai sensi della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 50 del 25 febbraio 2020 

 



CHIEDE 

 

La concessione del contributo previsto dal citato avviso 

 

A  tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n.445/2000) e che 
la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio contemplato nel succitato Avviso (art. 
75 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
1. Di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne integralmente e incondizionatamente tutto il 

contenuto; 
 
2. Che non esistono a carico del richiedente le cause ostative di cui al D. Lgs.159/2011 e ss.mm. 

ed integrazioni (normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal Decreto stesso; 
 
3. Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla 

Pubblica Amministrazione o che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata 
in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.; 

 
4. Di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli e verifiche da parte del Comune 

di B o r g o  S a n  D a l m a z z o  e degli organi competenti volti a comprovare la veridicità di 
quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000; 

 
5. Di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati 

nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, e di avere preso visione dell’informativa 
contenuta nell’Avviso pubblico. 

 
 

Infine, in caso di accoglimento della presente domanda 
 

DICHIARA 
 

Ai fini dell’assoggettamento alla ritenuta del 4% a titolo di ritenuta d’acconto IRPEF O IRES del 
contributo, ai sensi del 2° comma dell’art. 28 del DPR n. 600/1973, che: (barrare la casella che 
interessa) 

 
 La ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art 28 del D.P.R. 600/1973 deve 

essere applicata per il seguente motivo: 
    il beneficiario è impresa o ente commerciale (art 55 del TUIR) 

 
 altro:    
  

 La ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art 28 del D.P.R. 6 0 0 / 1973  non 
deve essere applicata per il seguente motivo: 

 
         

 
In caso di accoglimento della presente domanda, il sottoscritto comunica i seguenti estremi per 
l’estinzione del mandato:  

Accredito in C/C bancario presso la Banca    
 

COD. 
NAZIONE 
2 lettere 

Check 
CIN 

2 cifre 

CIN 
1 

lettera 

ABI 
5 cifre 

CAB 
5 cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici senza barre, spazi, 
punti e con eventuali zeri riempitivi a sinistra

                           

 
 (le eventuali spese e/o commissioni sono a carico del beneficiario) 
 

A supporto della presente richiesta allega: 
 Copia del t i t o lo  d i  p rop r ie tà  o  d i  god imen to  de l  te r reno  su l  qua le  sa rà  ub i ca to  



l ’ a l l evamento , 
 Copia documento d’identità, in corso di validità, del firmatario della domanda di incentivo, 
 Documentazione fotografica dell’area sulla quale è localizzato l’allevamento (una o più fotografie 

scattate  dallo  stesso  punto  di  ripresa  che  documentano  lo  stato  del  fondo  prima  e  dopo  la 
realizzazione dell’impianto). 
 

 
Data    

Firma 
 

________________________ 
 
(Allegare copia del documento di identità valido nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del 
dipendente addetto alla ricezione) 

 
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13  D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196) 

 
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che: 
 il trattamento dei dati personali forniti al Servizio è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali inerenti la procedura 
in oggetto; avverrà presso il Comune di Borgo San Dalmazzo - Titolare del trattamento dati, Via Roma n. 74  con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza 
degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio amministrativo, ragioneria, protocollo, attività produttive. I dati 
potranno essere portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano 
partecipare al procedimento amministrativo e nell'ipotesi di controllo dei dati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. 
Agli interessati sono riconosciuti  i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Borgo San Dalmazzo, Via Roma n. 74. 

 
 


