
ALLEGATO D – Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese 

tra Attività Economiche”. DGR n. 68 del 22/02/2022. Approvazione delle disposizioni attuative 

dell’art. 94 della Legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 “Testo unico del commercio”, relative alle 

forme aggregative tra imprese commerciali – Reti di Imprese. 

Dichiarazione di fine attività 

                                                                                                                                      fac - simile 

 
  Alla Regione Lazio  

Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico  

le Attività Produttive e la Ricerca 

Area Commercio e Artigianato 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 

      00145 Roma 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI FINE ATTIVITÀ 

 

 

Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività 

Economiche su Strada. Deliberazione di Giunta Regionale n. 68 del 22.02.2022. 

 

Il sottoscritto ___________________________nato a _____________________il _______                                           

C.F. ___________________________ residente a: _______________________________ via e 

n°civ. ________________________________________in qualità di legale rappresentante del 

Comune/Municipio/Comune capofila: ______________________________, in relazione al 

contributo concesso per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività 

Economiche su Strada. Deliberazione di Giunta Regionale n. 68 del 22.02.2022, per la realizzazione 

del Programma di Rete dal titolo: __________________________________ 

_________________________ai fini dell’erogazione a saldo della quota del contributo spettante  

 

DICHIARA 

1. Che gli interventi oggetto della presente rendicontazione sono stati realizzati nel rispetto del 

programma presentato ed ammesso a contributo;  

2.  Di aver “visivamente” constatato che tutte le opere sono state regolarmente installate e funzionali 

al programma approvato e di adoperarsi affinché venga trasmessa documentazione fotografica di 

quanto realizzato; 

3.  Di aver verificato il corretto funzionamento del sito web realizzato, nonché il collegamento dello 

stesso con il portale regionale “Le Strade del Commercio; 

 

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità 

(specificare il tipo di documento) __________ n. _____________ del ____________, ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del DPR n. 445 del 2000. 
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000, espressamente dichiara che le 

notizie esposte sono vere e reali. 

 

    

                       (Luogo e data)       (Firma del legale rappresentante) 

 

inoltre si attesta sarà verificato: 

- che siano state affisse le vetrofanie riportanti il nome della Rete ed il simbolo della Regione Lazio 

con dicitura “Spesa finanziata dalla Regione Lazio con deliberazione n. 68/2022” relativa al 

finanziamento in oggetto, nonché il simbolo delle “Strade del Commercio”, a testimonianza 

dell’effettivo coinvolgimento delle aziende alle attività della Rete; 

- che tutto il materiale pubblicitario, promozionale, fotografico, grafico etc, relativo a tale Avviso 

pubblico, sia stato effettivamente realizzato. 

 

 

 

 

 

Atto n. G03455 del 23/03/2022




