Comune di Sala Consilina

Allo

Sportello Unico Attività Produttive*
del Comune di

SALA CONSILINA
Oggetto: Richiesta di concessione delle agevolazioni per ampliamento di superficie o riapertura
di attività commerciali, artigianali e di servizi (art. 30 ter del D.L. 30 aprile 2019, n° 34,
convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n° 58).
* La trasmissione della presente al SUAP deve avvenire esclusivamente per via telematica, all'indirizzo PEC
protocollo.salaconsilina@asmepec.it.
Non è valida la trasmissione su supporto cartaceo.
La presente deve essere firmata digitalmente, così come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dal D.Lgs.
7 marzo 2005, n.82.

l

sottoscritt

nato a

il

provincia o stato estero
codice fiscale

sesso M

F

cittadinanza
residente in
provincia o stato estero

C.A.P.
n°

telefono
in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale
denominazione sociale
codice fiscale

partita IVA

con sede nel comune di
provincia o stato estero

C.A.P.

n°
telefono
con iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. di
al n°

n° REA

domicilio digitale (conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n° 179/2012, convertito con Legge n°
221/2012)

indirizzo di posta elettronica (conforme a quanto previsto dagli artt. 21 della Legge n° 413/1991 e 5 del D.L.
n° 179/2012, convertito con Legge n° 221/2012)

in qualità di legale rappresentante della società
denominazione sociale
codice fiscale

partita IVA

con sede nel comune di
provincia o stato estero

C.A.P.
n°

telefono
con iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. di
al n°

n° REA

domicilio digitale (conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n° 179/2012, convertito con Legge n°
221/2012)

indirizzo di posta elettronica (conforme a quanto previsto dagli artt. 21 della Legge n° 413/1991 e 5 del D.L.
n° 179/2012, convertito con Legge n° 221/2012)

(per i cittadini extracomunitari)
l

sottoscritt

dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n.

rilasciato dalla Questura di

il

valido fino al
per i seguenti motivi
che si allega in copia.
CHIEDE
la concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 30 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019,
n° 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n° 58.

A tal fine,
DICHIARA
che la propria attività fa parte del settore
artigianato
turismo
fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale
fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali
fornitura di servizi destinati al tempo libero
commercio al dettaglio esercizi di vicinato
commercio al dettaglio medie strutture di vendita
somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico
con attività svolta in

.

n°

L’agevolazione viene richiesta in quanto
ha riaperto l’attività in data
ha ampliato in data

e l’ampliamento riguarda

strada aperta al pubblico e chius
Per detta attività, lo stess

del

Concessione n°

Comunicazione n°

da almeno sei mesi.

è in possesso di

Autorizzazione n°

SCIA n°

d’affaccio su

del
del
del

DICHIARA ALTRESÌ
che l’attività non ricade tra quelle escluse dall’agevolazione quali compro oro, così come
definite dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n° 92, sale per scommesse o 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 giugno 1931, n° 773;
che la riapertura non è riconducibile a: subentro, a qualunque titolo, in attività già esistenti
precedentemente interrotte; ad aperture di nuove attività; a riapertura conseguente 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 od
indirettamente riconducibile;
di essere a conoscenza che i contributi saranno concessi nell’ordine di presentazione delle
richieste e fino all’esaurimento delle risorse assegnate dal decreto ministeriale e iscritte nel
bilancio comunale e solo dopo la riscossione da parte del Comune dell’accreditamento della
parte spettante del fondo ministeriale;
di essere a conoscenza che l’importo di ciascun contributo sarà determinato dal
Responsabile dell’Ufficio comunale competente per i tributi, in misura proporzionale al numero
dei mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato, che non potrà comunque essere
inferiore a sei mesi;
di essere a conoscenza che il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni previste
dal presente decreto o da altre normative statali;
di essere a conoscenza che il contributo riguardante l’ampliamento, nella misura minima
del 20 % della superficie, di esercizi commerciali già esistenti, è pari al 75 %;
di essere a conoscenza che il contributo riguardante la riapertura di esercizi chiusi da
almeno sei mesi, è pari al 100 %;
che l’azienda ha beneficiato de

contribut

contributo, la data, l’ente erogante e l’importo)

che l’azienda non ha beneficiato di contributi.
Allegati:

(indicare le informazioni riguardanti il

Estremi del documento d'identità
Il sottoscritto è consapevole 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 D.P.R. 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;
–

dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19, legge
n° 241/1990, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

–
Recapito presso il quale ricevere le comunicazioni, se diverso dalla residenza o dalla sede
legale (diviene obbligatoria la comunicazione di eventuali variazioni):
telefono
e-mail ordinaria
indirizzo PEC

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
Ai sensi del Regolamento (UE) n° 2016/679, a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento.
I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa. Il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti
istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Modalità del trattamento.
I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione
degli uffici.
Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale od inesatto inserimento non
consente di concludere il procedimento.
Ambito di comunicazione e diffusione.
I suoi dati non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le
comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge; saranno a conoscenza del
responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, lei potrà esercitare il diritto di:
a) avere accesso ai dati oggetto di trattamento ;
b) richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento ;
c) revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
d) esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati od eventi che la riguardano;
e) opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
f) chiederne la cancellazione;
g) presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Sala Consilina presso
lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Titolare del trattamento è il Comune di Sala Consilina.
Responsabile del trattamento è l'ing. Attilio De Nigris.
l

Data

sottoscritt

dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

