Spett.le
COMUNE di MONTEGROTTO TERME
Ufficio Tributi
Piazza Roma n. 1
35036 MONTEGROTTO TERME (PD)
Oggetto: Richiesta concessione di agevolazioni agevolazioni per la promozione
dell’economia locale mediante la riapertura o l’ampliamento di attività commerciali,
artigianali e di servizi insediati nel territorio del Comune di Montegrotto Terme.
Il sottoscritto (nome e cognome) ................................................................
data e luogo di nascita ....................................................................
codice fiscale ....................................................................
Residente in via/viale/piazza/vicolo..............................................................................
cap .................... città ...........................................................................
provincia ...................… nazionalità ............................................................................
indirizzo e- mail ..............................................................................................
tel..................................................
cell .................................................................................................
IN QUALITÀ DI
titolare/legale rappresentante dell’impresa denominazione/ragione
sociale ...................................................................................................
forma giuridica………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale...........................................................iscrizione Rea n...................CCIAA di
…………………....
P.Iva ..................................................................................................................
Sede legale in via/viale/piazza/vicolo……...................................................................
Comune........................................................ Prov.......................................................
Cap ..................................
PEC....................................................................................
ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità
e delle sanzioni penali previste di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato, e sotto la propria personale responsabilità.
DICHIARA
• di operare nella propria sede legale o unità locale evincibile da visura camerale nel
Comune di Montegrotto Terme, via/viale/vicolo/piazza ................................................ al
n° ........................
• che nella suddetta sede legale/unità locale viene esercita la seguente attività evincibile
da visura camerale: ...................................................................................
a tal fine
CHIEDE
la concessione delle agevolazioni previste dal vigente Regolamento Comunale approvato
con Deliberazione di C.C. n° 54 del 28/11/2019 esplicitando a tal fine quanto segue:

in relazione all'attività di (indicare attività svolta)
Settori

(Barrare casella di riferimento)

artigianato
turismo
fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale
fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e al tempo libero
fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero
del commercio al dettaglio (limitatamente agli esercizi di vicinato e alle
medie strutture di vendita), compresa la somministrazione di alimenti e di
bevande al pubblico.
L’immobile risulta in proprietà di:
Denominazione/ragione
Codice fiscale
sociale

Partita IVA

Titolo di proprietà

agevolazione richiesta per
Riapertura dell’esercizio chiuso in data _________ e succesivamente riaperto in data
_________ con provvedimento
Tipo autorizzativo

Numero/protocol Data
lo

Ente di
riferimento

autorizzazione,
concessione o nulla osta
SCIA o comunicazione
altro (specificare)
Ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali (vedi tavola tecnica esplicativa
allegata alla presente), dell’esercizio in data __________ con provvedimento
autorizzazione,
concessione o nulla osta
SCIA o comunicazione
altro (specificare)
si
no

L’ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica
chiusi da almeno sei mesi?

tributi comunali per i quali si chiede l’agevolazione
IMU (100% PER RIAPERTURA)

TARI (50% PER RIAPERTURA)

IMU (70% PER AMPLIAMENTO)

TARI (50% PER AMPLIAMENTO)

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:
1) sarà erogato secondo l'ordine di presentazione delle richieste, pervenute alla PEC
dell’Ente, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale;
2) è calcolato:
a) In caso di riapertura, il contributo è pari al 100% dell’Imposta municipale
propria, al 100% del tributo per i servizi indivisibili ed al 50% della tassa sui rifiuti
versati nell’esercizio precedente alla riapertura stessa. Le percentuali indicate
sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l’esercizio è rimasto aperto.
b) In caso di ampliamento, il contributo è pari al 70% dell’Imposta municipale
propria, al 70% del tributo per i servizi indivisibili ed al 50% della tassa sui rifiuti
versati nell’esercizio precedente all’ampliamento stesso. Le percentuali indicate
sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l’esercizio ampliato è rimasto
aperto.
c) Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine
su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta
l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento
medesimo.
3) è commisurato al periodo di apertura dell’esercizio oggetto del beneficio, che comunque
non può essere inferiore a sei mesi;
Si allega fotocopia di valido documento d’identità del dichiarante ai sensi dell’art. 38 del
DPR 445/2000.
Applicare in testa al modulo, nell’apposito spazio, marca da bollo da € 16,00 annullandola
apponendo a scavalco della stessa la data di presentazione della presente domanda.
Montegrotto Terme li, ………. (data) Firma....................................................
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono
rese.
Montegrotto Terme li, ………. (data) Firma....................................................

