
ALLEGATO II
MODULO DI DOMANDA

OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
PADOVA- ANNO 2021

Spett.le Camera di Commercio di Padova
Servizio Promozione e Progetti di Sviluppo del Territorio

PEC: promozione@pd.legalmail.camcom.it

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a a ___________ Prov. ________________________ il ________________________

C.F. ______________________________________________________________________

in qualità di: ▢ Sindaco ▢ Segretario comunale:
_________________________________________________________________________

con sede in _______________________________________________________________

Cod. Fiscale/P. IVA _________________________________________________________

consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

CHIEDE

di partecipare al BANDO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ANIMAZIONE COMMERCIALE DEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PADOVA - ANNO 2020 accettando integralmente i
criteri e le modalità in esso contenute e, a tal fine,

DICHIARA CHE
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - artt. 47, 48 D.P.R. n. 445/2000)

● il soggetto proponente e il partenariato rispondono ai requisiti di cui all’art 3, comma 2;
● la relazione allegata alla presente domanda, redatta secondo il fac-simile Allegato

III, sviluppa i seguenti argomenti:
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○ le caratteristiche e i requisiti del soggetto proponente e del partenariato, come
riportati all’art. 3 punto 2 e all’art. 4 Tabella 1 e 2  del Bando;

○ la proposta progettuale, articolata secondo i requisiti riportati all’art. 3 punto 1 e
all’art. 4 seconda tabella del Bando;

Dichiara inoltre che il/i referente/i operativo per il bando in oggetto, cui fare riferimento per
ogni chiarimento, comunicazione da parte della Camera di commercio e/o richieste di
integrazione documentale è/sono:

nome  _______________________________________________

cognome _____________________________________________

e-mail ________________________________________________

telefono_______________________________________________

nome _________________________________________________

cognome ______________________________________________

e-mail _________________________________________________

telefono________________________________________________

Qualora il Comune richiedente risulti assegnatario del contributo camerale si impegna a
riportare il codice unico di progetto (CUP cumulativo), che verrà comunicato dalla Camera di
Commercio, nei documenti amministrativo-contabili riguardanti il progetto stesso e di
richiedere ai propri fornitori di beni e servizi nell’ambito del progetto, di riportare a loro volta il
CUP cumulativo nei rispettivi documenti contabili.

Firma digitale del soggetto proponente
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