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ISTANZA per l’erogazione della concessione di contributi per la rimozione ed 
adeguamento al Regolamento Comunale di applicazione della Tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, delle insegne delle attività produttive, nei 
centri storici del Capoluogo e delle frazioni. 
 

Il sottoscritto 


























..





..  
nato a 













......... Prov. 

....

...... Il 
.......





... 
residente a ............................................ in via 
.













 n. 
...
.  
Codice Fiscale 





...



................................................................



..  
in qualità di  ............................................................................. ( proprietario / affittuario / gestore ) 
della ........................................................................................................... ( esercizio / attività  ) 
sito in via ............................................... n. ....... a................................. ( Capoluogo / Frazione ) 

P.IVA. ........................................ 
 
In riferimento alla domanda presentata in data ........................ con prot. n. .......................... 
per la concessione di un contributo in conto capitale, ai sensi del Disciplinare approvato 
con Delibera di Giunta Comunale n. 242 del 03/09/2018, per l’esecuzione di lavori 
consistenti nella rimozione ed adeguamento dell’insegna di esercizio posta 
in via ............................................................................................. n.c. .................... 
per l’immobile adibito a  ........................................................................................... 
 
Vista la nota di risposta del Comune, pervenuta il ....................... con prot. n. ...................... 
circa l’ammissibilità di tale domanda;  

C H I E D E 

l’erogazione, a favore del soggetto che firma, del contributo in oggetto, per un importo di 
euro .............................. , pari o inferiore al 50 % delle spese sostenute, escluse quelle 
relative gli oneri professionali. 
 
A tale scopo dichiara : 

- l’avvenuta maturazione di titolo relativo l’intervento per cui si chiede il contributo; 
- l’avvenuta effettuazione dell’ intervento, come da foto allegate; 
-    l’avvenuto saldo della relativa fatturazione dell’intervento. 
- di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

in relazione alle dichiarazioni mendaci e delle conseguenze di natura 
amministrativa di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. 

 
A tale scopo allega  : 

- copia del titolo autorizativo edilizio della nuova insegna collocata in sostituzione ; 
- documentazione fotografica dell’intervento realizzato; 
- fattura/e quietanzata/e relativa/e all’intervento effettuato; 
- fotocopia documento di riconoscimento richiedente. 
 
 

Montepulciano, ...................................                                                      Firma  
                                   ................................................... 


