AL

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Area Economico-Finanziaria
Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 – 30013 loc. Cà Savio (VE)
Tel 041.2909 778
www.comune.cavallinotreporti.ve.it
protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL BANDO PER LA
PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA
RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI
Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome
Codice Fiscale
luogo di nascita

data di nascita

Tel

Cell

Mail

Nella sua qualità di


legale rappresentante



procuratore speciale (allegare copia della procura)

dell’impresa
Ragione Sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo sede legale
CAP

Comune

Prov.

Elettivamente domiciliata all’indirizzo di PEC

esercente


Attività di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato o in media struttura



Pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande



Attività artigianale



Attività ricettiva o agenzia di viaggio



Attività di prestazione di servizi nel campo della tutela ambientale, della
fruizione di beni culturali e del tempo libero

Nei locali siti in Cavallino-Treporti
Indirizzo sede operativa
Categoria

Foglio

Mappale

Sub.

Previo il seguente titolo abilitativo


Autorizzazione



D.I.A. / S.C.I.A.



Altro (specificare ________________________________________________)

/

Data

Numero

/ 2019

CHIEDE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
previsto dall’art. 30-ter D.L. 34/2019
A seguito di


Riapertura in esercizio chiuso da almeno sei mesi



Ampliamento


CON ingresso o vetrina sulla pubblica via



SENZA ingresso o vetrina sulla pubblica via

Essendo tenuto a pagare e avendo regolarmente versato nell’anno 2019 i seguenti
tributi comunali:
Imposta Municipale Propria IMU

€

Tributo sui servizi indivisibili TASI

€

Tassa rifiuti TARI

€

Diritti di pubbliche affissioni DPA

€

Canone installazione mezzi pubblicitari CIMP

€
TOTALE €

Per i fini di cui sopra, nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 28.12.2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del
medesimo decreto

DICHIARA



di essere regolarmente in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni
(comunque denominate) richieste per lo svolgimento dell’attività in parola



di non detenere nei locali i giochi leciti di cui all’art. 110, comma 6, del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza



di non esercitare attività cd. di “compro oro”, di cui al D. Lgs. 25 maggio 2017,
n. 92



di non aver riaperto l’esercizio a seguito di subingresso
affitto/comodato né per cessione di azienda o di un suo ramo)



in caso di riapertura, che nell’impresa interessata alcuno dei proprietari o degli
amministratori ha rapporti di coniugio – ancorché sciolti – ovvero di parentela
o affinità entro il terzo grado con i proprietari o gli amministratori dell’impresa
che gestiva precedentemente l’attività negli stessi locali



in caso di riapertura, che l’impresa odierna
precedentemente l’attività negli stessi locali



in caso di ampliamento, che esso è avvenuto nel rispetto dei regolamenti in
materia edilizia, urbanistica e/o paesaggistica



che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle Leggi Antimafia)



di essere consapevole che il contributo richiesto è erogato nell'ambito del
regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli
aiuti di Stato a ciascuna impresa. Esso, pertanto, non è cumulabile con altre
agevolazioni previste dal D.L. 34/2019 o da altre normative statali o regionali



di aver preso visione dell’Informativa Privacy, parte integrante del bando della
presente procedura

interessata

non

(né

per

gestiva

Il presente documento deve essere firmato digitalmente dal dichiarante e trasmesso
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
Se il dichiarante è procuratore speciale per l’impresa, la presente domanda va accompagnata
dalla relativa procura.

