
  
 ALLEGATO 5  
  
  
 

AVVISO PUBBLICO 
per la concessione di aiuti alle imprese a valere sul 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018 
L.R. 28.04.2000 N. 77 

“interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel Settore del Turismo” 

 

   
 DICHIARAZIONE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI  
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
   
 Illa sottoscritto/a  nato/ a   

 il   residente a   Prov.    

 Via  n. civ.   C.a.p.   

 IN QUALITÀ’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA  

   

 Titolare della concessione demaniale pluriennale n.   del   

 tipologia  registrata a   il   

 Forma giuridica   

 Partita I.V.A.   

 Iscritta a CCIAA di  dal  n.    

 CON SEDE LEGALE IN  

 Comune   

 Via  n. civ.   C.a.p.   

  
  
  
 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più 
corrispondenti al vero, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia,ai sensi degli artt. 75 e 
76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, in relazione all’intervento proposto per l’ammissione alle 
agevolazioni previste dal Programma di Attuazione  2018 – L.R. 28.04.2000 n. 77 – “Interventi di sostegno Regionale 
alle imprese operanti nel settore del Turismo” di cui alla richiesta di agevolazione. 

 

   
 DICHIARA  

 - che lo stabilimento balneare all’insegna   

 ubicato in   è gestito dal titolare della concessione sopraindicata; 

 - che i  servizi  annessi all’attività  dello Stabilimento  Balneare (es: bar,  pizzeria,  punto  di  ristoro,   

 impianto  sportivo,  pista  da  ballo,  ecc.)  per  i  quali  si   richiedono le agevolazioni previste  dalla  

 citata  legge  regionale, sono  gestiti  dalla medesima Impresa titolare della concessione.  

   
 LUOGO E DATA    
     
  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
  
 

 
 

 

 

  
 Si fornisce il consenso   al  trattamento  dei  dati ai sensi  e  per gli effetti del Dlgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e  del Regolamento 

Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016 
 

   
 LUOGO E DATA    
     
 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
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