Al Comune di
Tricesimo (UD)

Oggetto: Agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo. Domandaautocertificazione ai sensi del Regolamento comunale adottato con atto del Consiglio comunale n.
6 del 21.05.2016.

Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________________
il___________________ c.f. ____________________ telefono ____________________________
residente a ____________________ in via ___________________________________________
e-mail_________________
in qualità di:
 Persona fisica
 Titolare della ditta individuale (specificare l’esatta denominazione o ragione sociale):
______________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________ partita IVA ________________ con sede legale in Tricesimo in
via ___________________________ tel ___________ fax __________ mail _________________
pec_______________________ cellulare _______________________

 Legale rappresentante della Società (specificare l’esatta denominazione o ragione sociale):
______________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________ partita IVA ________________ con sede legale in Tricesimo in
via ___________________________ tel ___________ fax __________ mail _________________
pec_______________________ cellulare _______________________

Consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di dichiarazioni
mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76
DPR n. 445 del 28.12.2000)e s.m.i.

DICHIARA
-

-

Che l’attività oggetto della presente richiesta di agevolazione riveste il carattere della novità
e non costituisce mera prosecuzione di altra attività già esistente nei locali di cui sopra.
Che l’immobile oggetto della richiesta di agevolazione, non è classificato nelle categorie
catastali da A/01 a A/09
Di aver preso visione delle disposizioni contenute nel “Regolamento per l’agevolazione
delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo” approvato con deliberazione del
Consiglio comunale.
Che nella nuova attività, oggetto della domanda di agevolazione, non si pratica a titolo
principale il gioco d’azzardo.

Inoltre in particolare dichiara:
 AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI SUL TRIBUTO IMU:


DI ESSERE PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE SITO IN TRICESIMO IN VIA
________________________________________________________________________
DISTINTO/I CON GLI ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO N.______ MAPPALE N. _____ SUB. N. _________ CAT. _________
FOGLIO N.______ MAPPALE N. _____ SUB. N. _________ CAT. _________
FOGLIO N.______ MAPPALE N. _____ SUB. N. _________ CAT. _________
 Di avere la PIENA PROPRIETA’ dell’immobile di cui sopra
 Di essere proprietario dell’immobile per una quota pari al _______ %
 Che gli altri proprietari degli immobili sono i signori:
Sig./ra _________________ nato a ______________ il ________ residente a _______ in
via_________ c.f ___________ tel ___________
Sig./ra _________________ nato a ______________ il ________ residente a _______ in
via_________ c.f ___________ tel ___________
Sig./ra _________________ nato a ______________ il ________ residente a _______ in
via_________ c.f ___________ tel ___________

 Di aver concesso i locali:
 in locazione a partire da ____________________
 a titolo gratuito a partire da _________________
Alla Ditta _________________ con sede legale in Tricesimo in via _________________
Titolare/Legale rappresentante sig./ra_______________________________

 AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI SUL TRIBUTO:  IMU

 TARI





che la sopra indicata impresa è iscritta alla CAMERA DI COMMERCIO a far data dal
________ (a tal fine si rammenta che per impresa di nuova istituzione si intende quella che
risulti essere iscritta e abbia iniziato l’attività produttiva dal 1 gennaio 2021)
che ha aperto la sede legale e/o operativa dal __________ nel Comune di Tricesimo in via
_________ n. _____, distinta al CATASTO al Foglio n. ______ mappale n. ______ sub n.
___________ a svolgimento della seguente attività d’impresa o di lavoro autonomo
________________________________________________________________________

 di occupare l’unità immobiliare di cui sopra in qualità di:
 proprietario
 usufruttuario
 altro titolo (da indicare)__________
 di occupare l’unità immobiliare di cui sopra in qualità di locatario.
 che i locali sono di proprietà:
Sig./Sig.ra ____________ residente a ________ in via _________


di essere a conoscenza che la domanda di contributo va presentata al Comune entro il 31
dicembre dell’anno immediatamente successivo a quello di inizio della nuova attività
CHIEDE

Pertanto di avvalersi delle agevolazioni in materia dei tributi sopra citati.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13, 1^ comma, del
decreto Lgs n. 196/2003, i dati forniti, saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per
le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali dirirri
potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento
Data______________
Documentazione da allegare alla presente:
 copia documento di identità in corso di validità
 versamenti effettuati dei tributi:  IMU  TARI
 copia di eventuale contratto di locazione/comodato

Firma __________________

