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L’anno .............., il giorno .... del mese di ....................,  

il sottoscritto ..........., nato il ................. 

a . e residente a ............................................................ 

in ................, Via ............, n. ...,  

Codice Fiscale , 

nella sua qualità di  ................................................................. ( proprietario / affittuario / gestore )   

di un immobile posto nel Comune di Montepulciano, Via ...,  

n. ......, ha richiesto un contributo per le opere descritte nella domanda presentata  

in data ................................, 

D I C H I A R A 

a) accettare tutte le condizioni previste nel Regolamento Comunale di applicazione               
della Tassa  per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con DCC n.               
25/2018 e del Disciplinare per la 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               
collocate nei centri storici, approvato con D.G.C. n. 242/2018 e comunicazione 
Giunta Comunale del 17/09/2018, consapevole che  la  carenza  o l‘incompletezza 
dei  documenti  obbligatori  comporta l‘inammissibilità della domanda; 

b) di rinunciare ad ogni qualunque forma di ricorso circa la valutazione di cui all’art. 5 
del  Disciplinare sopra citato; 

c) di rinunciare ad ogni forma di opposizione nel caso in cui, per accertate 
inadempienze sulle condizioni stabilite dai regolamenti citati, da parte di apposito 
verbale redatto da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, non venisse assegnato il 
relativo contributo o revocata l’erogazione di quello eventualmente ammesso ; 

d) di ritenermi fin d’ora, in caso di mancata esecuzione delle opere, rinunciatario 
rispetto il contributo eventualmente accordatomi. 

 

Allega allo scopo, fotocopia documenti di riconoscimento personale. 
 
Per la risoluzione di controversie di natura diversa, il foro competente sarà quello di Siena. 
 
 
Montepulciano, ...............................                       Firma ...................................................... 

D I C H I A R A Z I O N E 


