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COMUNE DI FAGNANO CASTELLO 
“CITTÁ DEL CASTAGNO” 

PROVINCIA DI COSENZA 

Via Garibaldi, 106 – 87013 Fagnano Castello (CS) 
 

- SUAP -  

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Telefono 0984 525.105 – int.5 

e-mail: suap.fagnanocastello@comune.fagnanocastello.cs.it 

pec: suap.fagnanocastello@pec.calabriasuap.it 

 

Allegato “ A” -  Manifestazione di Interesse  

Al Comune di 

Fagnano Castello (CS) 

Sportello SUAP 

Via G. Garibaldi, n. 106 

 

Indirizzo per la trasmissione telematica:  protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it 

 

Oggetto: FONDO COMUNI MARGINALI AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI 

SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI, PER 

CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2021 AL 2023. DPCM 30 SETTEMBRE 2021. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a 

_______________________ il ______________, residente in ___________________  Via 

________________________________ n. _____ Codice Fiscale________________________ 

telefono _____________________________ email _______________________________ PEC 

_________________________________________ 

con la presente domanda intende manifestare il proprio interesse a: 

 concessione di contributi per l'adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile 

del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando 

pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque 

anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 di aprire a Fagnano Castello, nel corso del corrente anno solare, attività commerciali, 

artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla 

dichiarazione di inizio attività nel territorio comunale;  

 concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso 

un'unità operativa ubicata nel territorio comunale, ovvero intraprendere nuove attività 

economiche nel territorio comunale; 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 di aprire a Fagnano Castello, nel corso del corrente anno solare, attività commerciali, 
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artigianali o agricole ed a mantenerle in esercizio per un periodo di almeno cinque anni dalla 

data risultante dalla dichiarazione di inizio attività nel territorio comunale;  

 concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora 

abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di 

ristrutturazione di immobili da destinare a ad abitazione principale del beneficiario, nel limite 

massimo di 5.000,00 euro a beneficiario; 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 di trasferire entro il corrente anno solare la propria residenza e dimora abituale nel Comune 

di Fagnano Castello; 

DICHIARA, altresì,   

 di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa 

rinvenibile all’allegato 1 bis, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e lett. c), del Regolamento UE 

679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla “Protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali”; 

 di aver veicolato la suddetta informativa sul trattamento dei dati personali ai soggetti terzi 

coinvolti;  

 

Luogo e data________________________ 

 

          Firma  

_______________________________________ 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento valido  


