
  
MODELLO A 

 
 
Spett.le 
COMUNE DI MALBORGHETTO – 
VALBRUNA 
Piazza Palazzo Veneziano, 1 
33010 Malborghetto – Valbruna (UD) 

 
 
 

POR FESR 2007 – 2013 
Asse 4 “Sviluppo Territoriale” – Attività 4.2.a “Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del 

patrimonio esistente” 
Linea di Intervento 1 – Valorizzazione dell’Albergo Diffuso – Nuove realizzazioni 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO COMUNALE PER LA SELEZIONE DEGLI 

INTERVENTI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE DA INSERIRE NEL PROGETTO INTEGRATO 
DI ALBERGO DIFFUSO 

 

Il sottoscritto: 

Cognome e nome   
Nato a    Prov.  
Il   Codice Fiscale  
Residente in  Prov.  
Via/ piazza  n.   Cap   
 

in qualità di: 
□ privato 
□ legale rappresentante   □   soggetto legittimato a firmare dell’impresa: 
 

Ragione sociale   
Codice Fiscale  P. IVA  
Sede legale in   Prov.  
Via/ piazza  n.   Cap   
Forma giuridica ( ISTAT )  
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla selezione degli interventi per l’inserimento nel progetto integrato di albergo diffuso 
del Comune di Malborghetto – Valbruna; 
 
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 
medesimo decreto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 

 
DICHIARA 

 
1.  di essere a conoscenza che il Comune di Malborghetto – Valbruna procederà alla predisposizione del 
progetto integrato di albergo diffuso qualora sulla base dell’esito del presente bando, si raggiunga un numero 
di posti letto pari ad almeno 90 unità, sia possibile garantire la presenza dell’ufficio di ricevimento e della 
sala ad uso comune ed il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche. 
 

 
MARCA DA 

BOLLO 



2.  di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Bando Comunale 
determinerà l’immediata decadenza dalla graduatoria; 
 
3. che i dati e le informazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione anche 
successivamente richiesta, sono rigorosamente conformi alla realtà e che non sono stati omessi fatti e/o notizie 
sulle condizioni soggettive e/o oggettive del richiedente e/o dell’intervento. 

 
SI IMPEGNA 

 
□ a sottoscrivere nei termini stabiliti dal Comune e comunque prima della presentazione alla Regione 
della domanda di finanziamento del progetto integrato, apposita scrittura privata con la quale si impegna a 
rispettare i vincoli previsti dal bando e dalla normativa ed in particolare si impegna a non recedere dal 
progetto integrato di albergo diffuso e a non apportare delle modifiche ai propri interventi tali da comportare 
la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità del progetto integrato oppure una rideterminazione dei 
punteggi assegnati al progetto integrato con la conseguente perdita del finanziamento regionale. La mancata 
sottoscrizione del patto è considerata rinuncia tacita alla partecipazione al progetto da presentare alla 
Regione;  
 
□ a mettere a disposizione della società di gestione dell’albergo diffuso l’ufficio di ricevimento e la 
sala ad uso comune presso l’immobile sito in via _______________________________ n. ____, 
garantendone il mantenimento per tutto il periodo di vincolo di destinazione previsto dall’articolo 25 del 
Bando Regionale; 
 

ALLEGA 
 

la seguente documentazione: 
□ duplice originale dell’Allegato H, corredato di tutti gli allegati previsti (solo per i privati); 
□ duplice originale dell’Allegato I, corredato di tutti gli allegati previsti (solo per le imprese); 
□  copia del documento dal quale si evincono i poteri di firma (per le imprese e solo nel caso in cui il 

sottoscrittore della domanda non coincida con il legale rappresentante); 
□ copia semplice di un documento di identità personale, in corso di validità. 
 
 
Luogo e data 
 
____________________________ 

IL DICHIARANTE 
 

_________________________________ 
Firma (leggibile) e timbro (per le imprese) 

 
 
 


