
Allegato 2 
Al Responsabile del Servizio Finanziario 

c/o sede del Comune di Sant’Ippolito 
 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI BONUS E RIMBORSI PER IL CANONE DI OCCUPAZIONE 

SUOLO PUBBLICO STAGIONALE  PER L’ANNO 2022 
 

Termini presentazione domande: dal  01.01.2023  al  31.01.2023    
 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________ (_____),  
 
il ________________, Codice Fiscale _____________________________________, in qualità di legale  
 
rappresentante o titolare della Ditta  _______________________________________ con sede in  
 
______________________________, Prov. (_____), Cap ___________, via _______________ 
 
________________________________ n. _____, C.F. ________________________________, Partita 
 
Iva  ___________________________, tel.  ______________________ e/o e-mail __________________ 

 

________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, consapevole delle sanzioni penali 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate; 

CHIEDE 

di accedere al bonus e rimborso per il canone di occupazione suolo pubblico stagionale per l’anno 2022 – 
come da Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 21.07.2022 e da determina Ufficio Ragioneria n. 94 del 
29.12.2022 ed all’avviso pubblico approvato con la stessa determinazione.  
 
 
IMPORTO DOVUTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STAGIONALE ANNO 2022                   

€  ____________  (interamente versato come da ricevuta di cui si allega copia).  

 
 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole: 

- delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 

di formazione o utilizzo di atti falsi; 

- della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazione non veritiere, ai sensi dell’art 75 del D.P.R. 445/2000; 

 

 

 



DICHIARA 
(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
1. di aver preso integrale visione di quanto stabilito nell’apposito Avviso Pubblico approvato con 

determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 94 del 29.12.2022; 
2. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati (Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs. 

196/03 privacy), e dell’avvio del procedimento (L. 241/1990 modificata dalla L.15/05), e di tutte le 
indicazioni riportate nell'Avviso pubblico; 

3. di essere consapevole che il bonus e rimborso verrà erogato agli aventi diritto fino e non oltre 
all'esaurimento delle risorse disponibili pari a €  1.000,00; 

4. di essere a conoscenza che il Comune di Sant’Ippolito è tenuto a verificare la veridicità delle 
dichiarazioni contenute nella presente domanda e qualora emergano abusi o false dichiarazioni il 
Comune provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all’Autorità giudiziaria competente; 

5. di essere consapevole che il Comune potrà richiedere ulteriore documentazione atta a comprovare il 
possesso dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio e la regolarità della richiesta in qualunque 
momento del procedimento; 

6. di impegnarsi a fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal Comune di Sant’Ippolito per 
l’istruttoria della domanda, ed autorizza, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, l’acquisizione e il 
trattamento dei dati personali ai fini della concessione del contributo richiesto con la presente domanda; 

7. di impegnarsi a comunicare per iscritto, al competente Ufficio Ragioneria del Comune di Sant’Ippolito, 
eventuali variazioni di indirizzo o recapito come sopra indicati, consapevole che la mancata 
comunicazione della variazione di domicilio è diretta responsabilità dell’aspirante ed esime il Comune da 
qualsiasi responsabilità relativa alla mancata comunicazione di notizie in ordine ai procedimenti attivati; 

8. che i documenti allegati alla istanza, sono conformi all’originale; 
9. che il contributo oggetto della presente richiesta sia accreditato sul seguente conto corrente 

bancario/postale o carta, intestato o cointestato al richiedente, individuato come: 
 

 
BANCA _________________________________________ FILIALE_____________________________ 

 
IBAN:   _______________________________________________________________ 
 

 
 
Luogo e Data, ___________________________  
 
 

     _________________________________ 
     (firma) 

 
 
 
Allega alla presente domanda: 
- copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità; 
- copia versamento canone occupazione suolo pubblico stagionale anno 2022; 

 


