COMUNE DI
RAVENNA
MODULO C
MODULO DI DOMANDA PER MANTENIMENTO MARCHIO DI QUALITA’
2008 e/o 2009
PROGETTO “UN MARE DI QUALITA’ 2010”
Il/la Sottoscritto/a (Cognome e Nome) ……………………………………………………………
Residente a ………………………………………………………… .(PR. ……………………..)
In Via …………………………………………………………………………….. n. ………………
In qualità di LR della Ditta/Società …..…...……………………………………..…………..
come Ditta individuale …………………………………………………………………………
CF/P.IVA ……………………………………………………………………………………………..
con sede legale a ………………………………………(Pr………) CAP ……………………….
In Via …………………………………………………………………………………..n. …………
in qualità di:
concessionario (se su demanio marittimo) dello stabilimento balneare denominato:
titolare (se su area privata) dello stabilimento balneare denominato:
………………………………………………………………………………………………………..
sito a Ravenna in località ………………………………………………………………………….
in Via ………...…………………………..……………………………………… n. ………………..
Tel ……………………….... Fax. ……………………….. Cell …………………………………..
E-mail ………………………………………………….
RICHIEDE DI MANTENERE IL MARCHIO DI QUALITA’ 2008 e/o 2009 E DI PARTECIPARE

AL BANDO PER LA CANDIDATURA AL PROGETTO “UN MARE DI QUALITA’ 2010”
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 214 DEL 11.05.2010.
A tal fine comunica che l’indirizzo a cui mandare le comunicazioni è il seguente:
l’indirizzo della sede legale sopra indicato
l’indirizzo dello stabilimento balneare sopra indicato
il seguente indirizzo: Via ………….………..n. …Città ……………….. Prov. …… CAP ……….
E IN PARTICOLARE

1

il/la Sottoscritto/a
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, fermo restando, ai sensi dell’art.
75 del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità

RICHIEDE
IL
MANTENIMENTO
DEL
MARCHIO
ACQUISITO
NELL’ANNO__________ E A TAL FINE DICHIARA IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI
RISPETTO ALL’ANNO/AGLI ANNI PRECEDENTE/I
FIRMA1

Data …………………………..

…………………………………………..

Il/la Sottoscritto/a dichiara altresì
di conoscere ed accettare le condizioni previste dal bando approvato con delibera
di Giunta Comunale N. 214 del 11.05.2010
di prendere atto che la violazione di norme di legge comporterà la decadenza dal
marchio di qualità.
Data …………………………..

FIRMA
…………………………………………..

1

Allegare fotocopia di documento di identità del firmatario in corso di validità

2

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli esercizi interessati dovranno inviare (mediante raccomandata a.r.) o consegnare a
mano l’apposita domanda di adesione, nei moduli appositamente predisposti, al Comune
di Ravenna, Servizio Sviluppo Economico e Sportello Unico per le Attività
Produttive, Via Sant’Agata, 48 Ravenna entro e non oltre il 21 giugno 2010. Non
saranno prese in considerazione richieste di adesione che perverranno oltre il termine
indicato.
In caso di spedizione postale farà fede il timbro di spedizione.
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