
Allegato 1 
 

MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN DE 
MINIMIS  

 
Spett.le Comune di Pantelleria 

Piazza Cavour n. 15 
Pantelleria  

 
   
Oggetto: BANDO PUBBLICO per la concessione di aiuti “in de minimis”, per lo start up 
di interventi di incoming turistico sull’Isola di Pantelleria 
Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________________ 
nat__ a ______________________________________________________il _____________ 
residente in ________________________________________________________________ 
via ______________________________________________________________ n° _______ 
Comune _________________________________________ CAP ________________ 
Provincia _______ in qualità di /titolare/legale rappresentante/ dell’impresa denominata: 
___________________________________________________________________________ 
forma giuridica ________________________________________________ con sede legale 
in via _________________________________________________________ n°_____ 
Comune _______________________________________________ CAP __________ 
Provincia __________ Iscritta al registro delle imprese di ________________________ con il 
n°_____________________, C.F. ____________________________________________ 
P.IVA _____________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso alla concessione di aiuti previsti dal bando in oggetto: 

 Linea A)  
 Linea B) 

per realizzare il programma di interventi denominato ________________________________ 
del costo complessivo di euro______________ dettagliato nella scheda tecnica allegata alla  
presente domanda. 
A tal fine  

DICHIARA 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76; 

- che l’indirizzo e la pec  al quale inviare la corrispondenza sono i seguenti :  
(Attenzione: la corrispondenza regolarmente inviata tramite raccomandata A.R. o pec 
all’indirizzo indicato si intende come pervenuta. La mancata risposta entro i termini assegnati 
può costituire motivo di decadenza.) 

- che la domanda di contributo e i relativi allegati sono stati redatti in conformità alla 
modulistica predisposta dal Comune di Pantelleria. Le informazioni fornite nella 
domanda e nei relativi allegati hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli  47 e 76 del DPR 445/2000. 

 
Documentazione allegata alla presente domanda 

(specificare il tipo di documento) 
1 – Copia documento di identità in corso di validità 
2 
.... 

 
Luogo e data ________________________  ( timbro dell’Impresa e firma) 
  ……………………………………………. 


