AL COMUNE DI SPOLTORE
UFFICIO TRIBUTI
Via Gioacchino Di Marzio, 66
65010 SPOLTORE (PE)
protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

Bollo assolto come da

Dichiarazione

OGGETTO: Concessione di agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e
l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi – Art. 30-ter D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito
dalla legge n. 58/2019

Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Sesso(M/F)

Residenza
Comune

Indirizzo

Nome

Codice fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Civico

Telefono

Cellulare

Indirizzo e-mail

indirizzo e-mail PEC

CAP

Provincia

CAP

Provincia

Fax

in qualità di (questa sezione deve essere compilata solo se il dichiarante non è persona fisica)
Ruolo1

Tipologia2

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Comune

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono

Cellulare

Indirizzo e-mail

indirizzo e-mail PEC

Iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio3

Provincia

Iscrizione al repertorio Economico e Amministrativo (REA)

Fax

Numero iscrizione

Numero iscrizione

Tipologia associazione/ONLUS

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
Associazione iscritta al registro regionale del volontariato
Associazione iscritta ad Albo comunale delle associazioni
Fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e al tempo libero
Altro (specificare)
Titolo identificativo (numero iscrizione, data iscrizione, ecc.)

1

Titolare – legale rappresentante - mandatario
Ditta individuale – SNC – SAPA – SAS – SRL – SURL – SPA – società cooperativa – SS - altro
3
Iscritto – in attesa di iscrizione – non tenuto all’iscrizione
2

CHIEDE
La concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 30-ter del Decreto Legge 30/04/2019, n. 34, articolo
inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
In relazione all’attività di
Attività svolta

Settori

Artigianato
Turismo
Fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e al tempo libero
Esercizi di vicinato
Media struttura di vendita
Somministrazione al pubblico di alimenti e di benvande
Collocata in
Comune

Indirizzo

Civico

barrato

Piano

Provincia

N. d’ordine

Codice Comune catastale

Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

N. d’ordine

Codice Comune catastale

Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

N. d’ordine

Codice Comune catastale

Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

Proprietario dell’immobile
Denominazione/ragione sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Titolo di proprietà

Denominazione/ragione sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Titolo di proprietà

Denominazione/ragione sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Titolo di proprietà

Agevolazione richiesta per
Categoria

Riapertura dell’esercizio chiuso in data

e successivamente riaperto in data

Titolo autorizzativo

Numero/protocollo

data

con provvedimento:
Ente di riferimento

Autorizzazione, concessione o nulla osta

SCIA o comunicazione
Altro (specificare)
Ampliamento superiore al 10% dell’esercizio in data
Titolo autorizzativo

con provvedimento:
Numero/protocollo

data

Ente di riferimento

Autorizzazione, concessione o nulla osta

SCIA o comunicazione
Altro (specificare)
L’ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi

SI
NO

Tributi comunali per i quali si chiede l’agevolazione
Tipologia

IMU

TARI

Conto corrente per accredito agevolazione
istituto

TASI

Codice IBAN

TOSAP

Intestatario

ICP

Valendosi della facoltà prevista dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall’articolo 483 del Codice penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA

 che l’esercizio non riguarda attività di compro oro, definita ai sensi del Decreto Legislativo 25/05/2017, n. 92, di
sale per scommesse o locali che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18/06/1931, n.
773;

 che la riapertura non è avvenuta a seguito di subentro, a qualunque titolo, in attività già esistenti
precedentemente interrotte e che non si tratta di apertura di nuova attività o di riapertura conseguenti a cessione di
un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un
soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile;

 di essere a conoscenza che il contributo di cui alla presente domanda sarà erogato secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, pervenute, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale e a
condizione che i Ministeri competenti assegnino al Comune la somma corrispondente;

 di essere a conoscenza che il contributo di cui alla presente domanda è calcolato secondo quanto indicato dalla
Giunta Comunale:
a) In caso di riapertura il contributo erogabile è pari a:
•max 100% dell'imposta municipale propria (IMU)
•max 100% del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
•max 100% della tassa sui rifiuti (TARI)
•max 100% dell'imposta comunale pubblicità (ICP)
•max 100% della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)
b) In caso di ampliamento pari o superiore al 10%, il contributo erogabile è pari a:
•max 50% dell'imposta municipale propria (IMU)
•max 50% del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
•max 50% della tassa sui rifiuti (TARI)
•max 50% dell'imposta comunale pubblicità (ICP)
•max 50% della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)
e che in ogni caso l’importo del contributo per ciascuna annualità e per ogni singolo beneficiario, calcolato come
sopra, non potrà superare la soglia massima di € 4.000,00.

 di essere a conoscenza che il contributo di cui alla presente domanda è commisurato al periodo di apertura
dell’esercizio oggetto del beneficio, che comunque non può essere inferiore a sei mesi;

 di essere a conoscenza che il contributo di cui alla presente domanda non è cumulabile con altre agevolazioni
contenute nel Decreto Legge 30/04/2019, n. 34 o con altre agevolazioni aventi le medesime finalità previste da
altre normative statali, regionali o provinciali;
(barrare in alternativa)
che l’impresa non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime “de minimis” (Regolamento n.
1407/2013 del 18 dicembre 2013) sino alla data della presente dichiarazione;
che l’impresa ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, dei seguenti contributi pubblici di natura “de
minimis” percepiti a qualunque titolo:
Ente erogatore

Riferimento di legge

Importo dell’erogazione

Data di concessione

(Compilare solo se l’impresa ha beneficiato di altri contributi “de minimis” anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine
comunitaria)

 si impegna a comunicare in forma scritta i contributi in regime “de minimis” che l’impresa dovesse ricevere
successivamente.

 si impegna a comunicare, entro 30 giorni dalla variazione, ogni modifica dei dati dichiarati con la presente.

Elenco degli allegati
(barrare le caselle dei documenti allegati)

Copia del documento d’identità
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta davanti ad un pubblico ufficiale)

Copia del permesso di soggiorno
(da allegare in caso di cittadino extracomunitario)

Pagamento dell’imposta di bollo
(da allegare opportunamente compilato e firmato)

Statuto in caso di associazione/ONLUS
Altri allegati (specificare)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - UE
679/2016 (RGPD) CONFERITI AL SETTORE III “CONTABILITA’, FINANZA E RISORSE UMANE” DEL COMUNE DI SPOLTORE
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è il Comune di Spoltore, con sede in Via G. di Marzio, 66, 65010 Spoltore (PE); Email:
protocollo@comune.spoltore.pe.it; PEC:protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it; Tel. 085 49641.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Spoltore, Via G. di
Marzio, 66, 65010 Spoltore (PE); email: rpd@comune.spoltore.pe.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il Comune di Spoltore tratterà i dati personali conferiti da cittadini e utenti dei servizi in parola con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di funzioni e servizi finanziari e tributari comunali e di gestione
delle risorse umane (che costituisce dunque la base giuridica del trattamento), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico previsti dalla
suddetta normativa, o comunque connessi all'esercizio dei medesimi, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
DATI TRATTATI E DESTINATARI: Data la natura dei servizi in questione, oltre a dati di tipo identificativo, per il conseguimento delle finalità evidenziate, in alcuni di
essi saranno necessariamente oggetto di trattamento anche dati di tipo patrimoniale e, in alcuni casi anche categorie particolari di dati personali, di cui agli articoli 9 e
10 del Regolamento (definiti come dati sensibili e dati giudiziari nella previgente normativa europea). I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da
collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento, il cui elenco, con i relativi dati di contatto, è reso disponibile nel
sito web del Comune. Al di fuori di queste ipotesi i dati potranno essere comunicati a terzi e diffusi, nei soli casi specifi camente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSERVAZIONE DEGLI STESSI: Il conferimento dei dati richiesti ai cittadini e utenti nelle procedure finalizzate
all'applicazione in materia di funzioni e servizi finanziari e tributari comunali e di gestione delle risorse umane da parte del Comune di Spoltore, direttamente o
indirettamente, nonché allo svolgimento di tutte le connesse attività, è obbligatorio e il loro mancato conferimento non consente al Comune di Spoltore di poterle
portare a compimento. Per contro, laddove nella modulistica di raccolta dati siano richieste informazioni il cui rilascio è indicato come non obbligatorio (o facoltativo), il
relativo mancato conferimento, pur potendo rendere meno agevole i rapporti con il Comune, o con i responsabili esterni, non pregiudica il completamento delle
procedure d'interesse degli utenti.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione delle attività e procedure previste dalla normativa vigente per il settore di riferimento e,
successivamente, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa in ambito pubblico.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, e ai suddetti responsabili esterni, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune
è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati (RPD) ai recapiti sopra indicati.
DIRITTO DI RECLAMO: Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Comune di Spoltore avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo

Data

Firma del dichiarante

