
  

 
MARCA DA 
BOLLO  € 16,00 

 
Al 

Comune di Anzano di Puglia 
Piazza Municipio n. 2 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 ALL’AVVISO PUBBLICO “SERVIZIO A DOMICILIO” PER LE ATTIVITA’COMMERCIALI DI PUNTI 

VENDITA AL DETTAGLIO NEL COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA 
 
 

da inoltrare via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.anzanodipuglia.fg.it o tramite 
raccomandata A/R,   o direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Anzano di Puglia, sito in Piazza 
Municipio n. 2.  
 

  
Il/La Sottoscritto/a 
Cognome _______________________________     Nome   ___ ____________________________     
nato a ______________________________   Prov. (____)   Stato _________  il _______________ 
residente a __________________________   Prov. (____)  Stato ___________________________  
Cap _______ in Via/P.zza  ___________________ n. _______   Codice Fiscale __________________ 
Documento di riconoscimento ______________________________      n. ____________________ 
rilasciato da ___________________________________________ (__) in data ________________ 
indirizzo mail ___________________________________ tel./cell __________________________ 
indirizzo  pec ____________________________________________________________________  
 
in qualità di: 
□ titolare/legale rappresentante dell’Impresa/ Società   
denominazione o ragione sociale_____________________________________________________ 
codice fiscale _________________________  P. Iva ______________________________________ 
con sede legale in _____________________ Prov (___) Via/p.za ____________________________ 
n. _______ Cap _______________________ 
Indirizzo dell’attività: Comune _______________________________________ Prov.___________ 
via/Piazza ________________________________________n°____________cap_______________ 
telefono __________________________cellulare_____________________fax________________ 
 
chiede di essere ammesso  all’agevolazione a sostegno delle iniziative previste dall’ Avviso 
Pubblico “Servizio a Domicilio” per le attività commerciali di punti vendita al dettaglio già presenti 
sul territorio del comune di Anzano di Puglia che svolgono o intendono avviare un servizio a 
domicilio di consegna dei propri prodotti.  A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto, 
 

DICHIARA 
 

 di essere iscritto alla Camera di Commercio di _____________________________________ 
n. di iscrizione ________________  data di iscrizione _______________________________; 

Allegato I: Domanda 

 



  

 

 che la Società è iscritta alla Camera di Commercio di _______________________________ 
n. di iscrizione ________________  data di iscrizione _______________________________; 

 

 di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, con le modalità e 
secondo le disposizioni normative vigenti; 

 

 di voler attivare  un servizio di consegna a domicilio; 

 di svolgere già un servizio di consegna a domicilio; 
  

 di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso Pubblico e di accettarne integralmente le 
condizioni; 

 che i dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri; 

 che la propria impresa rientra nei parametri dimensionali di “piccola impresa”; 
 

[] Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente 
quanto sopra riportato, con particolare riferimento alla facoltà di revoca del finanziamento da parte 
Comune di Anzano di Puglia nei casi previsti dall’Avviso Pubblico.  
 

[] Ai sensi della vigente normativa avente all’oggetto il trattamento dei dati personali, il sottoscritto 
autorizza il Comune di Anzano di Puglia al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente 
richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, 
nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. 
 

 
Luogo, Data                                                              Firma leggibile del richiedente* 
 
_________________________                                                                                    ____________________________ 
 
* La dichiarazione è sottoscritta dal richiedente ed inviata insieme alla fotocopia del documento di identità in corso 
di validità (art. 38, DPR 28 dicembre 2000, n. 445.) 
 
Allega alla presente istanza: 
 

1. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’Avviso; 
2. progetto dell’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo; 
3. dichiarazione "de minimis"; 
4. fotocopia documento di identità in corso di validità; 
5. permesso di soggiorno (in caso di cittadino extracomunitario); 

 


