
Allegato “C” al D.D.G. N. 1889/S3/Tur.  del 28 novembre 2008

Dichiarazioni previste alle lett. e) ed f) dall’art. 4 del D.D.G. n. 1889/S3°/TUR. del 28 novembre 2008. Decreto  
di  approvazione  della  graduatoria  del  3°  bando di  selezione  per  gli  aiuti  previsti  dall’art.  88  della  legge  
regionale 23 dicembre  2000,  n.  32.(Dichiarazioni  dovranno essere  rese ai sensi  degli  artt.  47 e 76 del  
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). FACSIMILE

Il/La sottoscritto/a ________________________ nata/o a _______________ il ________ ed residente a 
___________  via  ____________________________  proprietario/a  dell’immobile  ove  abita,  sito  in 
_________________  via  _________________________ avendo ottenuto  la  classificazione da  parte 
della  _________________________ con  delibera  n.  ________ datata   _______ per  l’esercizio  del 
B&B, nell’ambito della tipologia delle __ stelle con un numero massimo di ___ camere e di numero 
___  posti letto, il cui progetto è stato inserito utilmente in graduatoria con il punteggio di ______ 
punti,  per  un  contributo  complessivo di  €.  ___________,  consapevole  delle  sanzioni  e  delle  pene 
previste per le false e mendaci dichiarazioni

Dichiara

• di essere abitante e residente nell’immobile che viene destinato a Bed and Breakfast;
• di non avere a proprio carico cause interdittive ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, 

n. 575 e successive modifiche e integrazioni;
• di  essere  consapevole  che  l’erogazione  del  contributo  avverrà  mediante  accredito  su  conto 

corrente  bancario  o  postale  intestato  _________________________________________ed 
allega attestazione rilasciata dall’istituto di credito o dall’Ente poste S.p.A., riguardante l’IBAN 
del conto corrente ______________________________________________________________

Altresì,
si obbliga:

• a mantenere, per almeno un quinquennio dalla data di erogazione del contributo, le condizioni e 
le circostanze che hanno permesso a questa Amministrazione la concessione del contributo, 
pena la revoca del contributo concesso;

• a svolgere l’attività di Bed & Breakfast, per almeno un quinquennio dalla data di erogazione del 
contributo,  documentando periodicamente  secondo quanto previsto dall’art.  7 del  D.D.G. n. 
1883/S3/Tur. del 30 novembre 2004, alla provincia regionale di __________________, almeno 
50 presenze all’anno e, qualora non si verificheranno le condizioni di cui alla lett. f) dell’art. 4 
del decreto n. 1889/S3°/Tur. del 28 novembre 2008, a restituire all’Amministrazione regionale 
il contributo concesso, gravato dagli interessi legali;

• a presentare apposita  polizza fideiussioria bancaria o assicurativa,  in conformità all’allegato 
“D” del D.D.G. n. 1889/S3/Tur. del 28 novembre 2008, a garanzia dell’eventuale richiesta di 
restituzione del contributo.

Data                                                                                                                     Firma (1) 

 (1) Da corredare di copia di un documento di identità valido 


