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D I R E Z I O N E   
T E R R I T O R I O  E  S V I L U P P O  E C O N O M I C O  
UFFICIO SUE SUAP  
PEC:  segra te@postemai lcer t i f ica ta . i t  

 
BANDO PER SOSTENERE FORME SPERIMENTALI DI COLLABORAZIONE TRA NEGOZI 

DI PROSSIMITA’ E TERRITORIO  
 

MODULO DI TRASMISSIONE CANDIDATURA 
 

Il/la sottoscritto/a  
nato/a  il  residente a  
indirizzo   n. civico 

tel  cell  pec  
fax  C.F.  P.IVA  
quale titolare dell’attività 

ubicata in via/ 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del citato DPR n. 445/2000, sotto la mia responsabilità: 
 

PRESENTO 
 
in allegato alla presente, la mia candidatura riferita al “Bando per sostenere forme sperimentali di 
collaborazione tra negozi di prossimità e territorio” allegando la seguente documentazione: 
 

1. Copia del documento di identità 
2. Visura camerale dell’attività 
3. Modulo di schema progetto compilato in ogni parte (Allegato 2) 

 

DICHIARO 
 

1. di avere i requisiti morali per l’esercizio dell’attività previsti dall’art. 20 della L.R. 6/2010; 
2. che non sussistono nei miei confronti e, se legale rappresentante, anche della società che rappresento, 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e 
successive modifiche (antimafia); 

 
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
 

Segrate lì,  __________________________ 
 
 

Firma avente titolo ____________________________________ 

 

 


