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COMUNE Dl USTlCAProaincia dí Palermo
via Petriera s/n - 9(nl0 Ustica lPa)

AVVISO PUBBLICO
UAMMINISTRAZIONE COMUNALE,IN ACCORDO CON LA LIBERTY LINES, COMUNICA CHE ANCHE PER
TíANNO 2O2O INTENDE ATTIVARE LA PROMOZIONE " USTICA TESTATE NON FINISCE MAI -.
PERTANTO I TITOLARI/GESTORI DI ATTIVIT{ RICETTIVE ALBERGHIERA, EXTRA ALBERGHIERA E
LOCAZIONE TURISTICA BREVE* (IN REGOLA CON LA COMUNICAZIONE AL COMUNE), CHE INTENDONO
PARTECIPARE ALLA PROMOZIONE. POSSONO INOLTRARE ISTANZA DI ADESIONE MEDIANTE UALLEGATO
MODULO ENTRO rL 09t 03t2020.
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Al Signor Sindaco
Comune di Ustica
Via Petriera s/n
90051 Ustica (PA)

OGGETTO: adesione alla promozione I'Ustica I'estate non finisce
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Recapito telefonico (obbligatorio)

e- mail

fax

in qualita di:
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titolare D

gestore

f) Affittuario
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Alho

dell'anività riceniva denominata
con s€de

in Via

90051 USTICA (PA)

con la presentc comunica la propria volontà di adcrirc alla promozionc "Ustica I'estat
nnisce mai ìdè9
accettando le condizioni in essa indicate quali: Il 30% in meno sul costo del biglietto, il 20% ln meno sul costo
dell'albergo (almeno due notti) e I'esenzione del ticket di ingresso sul costo del bislietîo.

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

DICHIARA

!

che

la struttuta ricettiva è in

possesso della licenza,/autorizzazionelsCWcomunicazione*

(*per

la

locazione turistica breve) nr.

!

che risulta in regola con i pagamenti dei tnbuti comunali acqua/rifiuti;

oppure

!

che ha in itinere la fansazione per il pagamento rateale dei tributi comunali acqua,/rifiuîi.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:

l) che il Comune puo in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiîi dichiarati e la veridicita delle
certificazioni e delle dichiarazioni prodotte.
Dichiara inoltre si essere informato, ai sensi e per gli effetti <li cui al D.PR. 196/03, che i rlati personali
raccoìti saranno îratlati, anchc con strumenti informatici, esclusivamenîe nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data

firma

Allega:
- copia documento dì ídentìtq in corso di validita dì ognuna delle persone che rendono
dìchiarazíoni
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