
 

 

 
AL COMUNE DI ROZZANO 
SERVIZIO  COMMERCIO 

PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.ROZZANO.MI.IT 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________il ________________________ 

residente a _______________________________via____________________________________ 

numero telefono(obbligatorio)______________________________________________________ 

indirizzo mail e/o pec (obbligatorio)_________________________________________________ 

 

titolare  dell’attività di (barrare il quadrato corrispondente): 

 esercizio di vicinato generi non alimentari                   

 attività artigianale (pizzeria d’asporto – gelateria)    

 acconciatore          

 estetista   

 tatuatore 

 pubblico esercizio     

ubicata in via ___________________________________________________________________ 

  

 

CHIEDE 

che l’Amministrazione Comunale eroghi  a suo favore il contributo a fondo perduto pari ad euro 500,00.   
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 

dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR n. 445/2000 
 

DICHIARA   

che l’attività risulta  già in essere  il 21 febbraio 2020 ed è ancora attiva. 
 

Il contributo dovrà essere erogato sul C/C n.__________________________________________ 

intestato a: ______________________________________________________________________                                           
presso la Banca/Ufficio Postale  di ___________________________________________________ 
Via ____________________________________________________________________________ 

CODICE IBAN__________________________________________________________________ 

 

DATA___________ 

                                                                                         FIRMA 

                                                                ______________________________________________ 

 
Allegare: 

• copia del documento identità 

• codice fiscale/partita iva 

I  pubblici esercizi e/o sale gioco che ospitano  all’interno dei locali slot machine e/o vtl  devono compilare e 

presentare la  dichiarazione  allegata dove si impegnano a non rinnovare il contratto  di gestione  delle stesse alla 
scadenza (documento essenziale per procedere all’istruttoria della pratica) così come previsto  dalla D.G.R. n. X/2589 
del 31.10.2014 in attuazione dell’art. 4 comma 2 della L.R. 8/2013 



•  

 

 

 
DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CURA DEI TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI O SALE GIOCHI  

CHE OSPITANO SLOT MACHINE O VLT 

 

 

 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

 

nato a _______________________________________________il ________________________ 

 

residente a _______________________________via____________________________________ 

 

 

 

titolare  dell’attività di (barrare il quadrato corrispondente): 

 pubblico esercizio             

 Sala Giochi            

in via _________________________________________________________________________ 

  

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR n. 445/2000 

 

SI IMPEGNA 

in prossimità della scadenza del contratto di gestione delle slot machine e/o vlt installate 

presso il proprio locale, prevista per il___________________________________________a 

 

NON RINNOVARE 

il suddetto contratto,  rinunciando di fatto alla presenza degli apparecchi da gioco all’interno 

dell’esercizio pubblico. 

 

Data_______________________________ 

 

 

             

       Firma 

 

                                                  ______________________________________________________ 


