versione 1.0 del 30/12/2020

Amministrazione destinataria
Comune di San Giorgio Bigarello

Ufficio destinatario
Area lavori pubblici - Urbanistica - Ambiente - SUAP

Domanda di agevolazioni sui tributi locali per imprese e lavoratori autonomi
Ai sensi del Regolamento Comunale 28/11/2015
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono fisso

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Codice Fiscale

Telefono

Indirizzo

Civico

CAP

Partita IVA

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

CHIEDE
la concessione del contributo come stabilito dal Bando del Comune per la concessione di contributi alle imprese
insediatesi sul territorio comunale di San Giorgio Bigarello dal 01/12/2019 e nella fattispecie per
Contributi

IMU
TARI
TASI
COSAP
Anno

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 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
di non essere sottoposto alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati alla legislazione
vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto dai soggetti individuati dal
Decreto del Presidente della Repubblica 03/06/1998, n. 3, art. 2, comma 3)
che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del Codice di
Procedura Penale, art. 444 per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano
comportato una pena detentiva superiore ai due anni
di non avere debiti di qualunque natura nei confronti dell’Amministrazione comunale
AUTORIZZA
il Comune di San Giorgio Bigarello ad inviare tutte le eventuali comunicazioni necessarie e richieste di chiarimenti
e/o integrazioni della documentazione presentata all’indirizzo PEC espressamente indicati dalla ditta
DICHIARA ALTRESÌ
di essere a conoscenza che tutte le altre comunicazioni relative al bando saranno pubblicate nel sito web
istituzionale del Comune e nel sito https://fareimpresa.sangiorgiobigarello.it.
DICHIARA INOLTRE
di aver avviato una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo (artigianale e Piccola Media Impresa,
commerciale, agricola, turistica e di servizi) sul territorio comunale o aperto una nuova unità locale operativa o
effettuato un ampliamento strutturale dalla seguente data
Data

di utilizzare immobili preesistenti non in uso da almeno sei mesi
di aver assunto a tempo indeterminato o determinato della durata di almeno 24 mesi il seguente numero di
lavoratori e lavoratrici
Numero lavoratori assunti

di essere in regola con la contribuzione obbligatoria INPS e INAIL per i collaboratori, i soci ed il personale
dipendente
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse
di aver rispettato la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non abbia riportato
provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa
di non essere in condizione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che nei suoi confronti non ci
sia stato un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
di essere in regola con il pagamento delle imposte o tasse comunali IMU, TARI, TASI, COSAP per il seguente
anno
Anno

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

San Giorgio Bigarello
Luogo

Data

Il dichiarante

