
Al Signor Sindaco
Comune di Ustica

Via Petriera s/n
90051 Ustica (PA) 

OGGETTO: adesione alla promozione "Ustica l'estate non finisce mai 2019".

__l__ sottoscritt_    ________________________________________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                     Part. Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a a   ________________________________________________________________ Prov.. (|__|__|) (Stato) |__|__|

il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| residente a     ______________________________________________         Prov.(|__|__|)

in ________________________________________________________________ n. __________ c.a.p. |__|__|__|__|__|

cittadinanza _________________________ Recapito telefonico (obbligatorio) ________________________________

e- mail ____________________________________________________ fax  __________________________________

in qualita di: □ titolare □ gestore □ Affittuario □ Altro _________________________________________________

dell'attività ricettiva denominata ______________________________________________________________________

con sede in  Via ________________________________________________________ nr. _____   90051  USTICA (PA)

con la  presente  comunica  la  propria  volontà  di  aderire  alla  promozione  "Ustica  l'estate  non finisce  mai  2019",
accettando le condizioni in essa indicate quali: Il 30% in meno sul costo del biglietto, il 20% in meno sul costo
dell’albergo (almeno due notti) e l'esenzione del ticket di ingresso sul costo del biglietto. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'articolo 76 del D.P.R.
citato.

DICHIARA

□  che  la  struttura  ricettiva  è  in  possesso  della  licenza/autorizzazione/SCIA/comunicazione*  (*per  la
locazione turistica breve)  nr. ________   del _____________;

□ che risulta in regola con i pagamenti dei tributi comunali acqua/rifiuti;
oppure

□ che ha in itinere la transazione per il pagamento rateale dei tributi comunali acqua/rifiuti.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:

1) che il Comune puo in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati e la veridicita delle
certificazioni e delle dichiarazioni prodotte.

Dichiara inoltre si essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _______________
firma                          

_____________________________

Allega:  Copia documento  di  identita  in  corso  di  validita  di  ognuna delle  persone che rendono o sottoscrivono
dichiarazioni.


	90051 Ustica (PA)

