Spett.le
COMUNE di CARMIGNANO DI BRENTA
Ufficio Tributi
Piazza G. Marconi n. 1
35010 CARMIGNANO DII BRENTA (PD)

ALLEGATO 1. – MODULO DI DOMANDA DI RIDUZIONE DELL’IMPOSTA/CONCESSIONE DI
CONTRIBUTO
Oggetto: Progetto “Commercio di Vicinato a Tasse Zero”.
Bando Pubblico per la concessione di agevolazioni su IMU e TASI 2019 a sostegno del
commercio al dettaglio per gli esercizi di vicinato insediati nel territorio del Comune di
Carmignano di Brenta.

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 ........................................................................................................................................................
Telefono ..................................................................................................................................
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
Carmignano di Brenta, e di voler realizzare gli interventi oggetto della presente domanda nel
suddetto comune in via/viale/vicolo/piazza ................................................ al n° ........................

•

che nella suddetta sede legale/unità locale viene esercita la seguente attività evincibile da
visura camerale: ATECO...................................................................................
a tal fine

CHIEDE
a) La riduzione delle imposte di cui al bando in oggetto perché rientrante nella seguente casistica
(barrare il punto interessato):

1
2
3
4
5

Soggetti passivi gestori di attività in essere che rinnovino i locali e le strutture di vendita
entro il 30/6/2019
Soggetti passivi gestori di attività in essere che effettuino nuove assunzioni entro il
30/6/2019
Soggetti passivi che rinnovino la locazione del negozio a canone agevolato concordato con
il Comune, entro il 30/6/2019
Soggetti passivi in possesso di negozio sfitto che lo concedono in locazione a canone
agevolato concordato con il Comune, entro il 30/6/2019
Soggetti passivi che inizino nuove attività al dettaglio nel negozio di proprietà entro il
30/6/2019
b) Il contributo di sulle imposte pagate di cui al bando in oggetto perché rientrante nella
seguente casistica (barrare il punto interessato):

1
2
3
4

Soggetti passivi gestori di attività in essere che rinnovino i locali e le strutture di vendita
entro il 30/6/2019
Soggetti passivi gestori di attività in essere che effettuino nuove assunzioni entro il
30/6/2019
Soggetti passivi in possesso di negozio sfitto che lo concedono in locazione a canone
agevolato concordato con il Comune, entro il 30/6/2019
Soggetti passivi che inizino nuove attività al dettaglio nel negozio di proprietà entro il
30/6/2019

Nel caso di interventi di cui ai punti 1) elencare brevemente gli investimenti che si intendono porre in
essere con i relativi valori e di cui si allega progetto:
Bene/Prestazione oggetto dell’interveto

Importo in € iva ed
oneri esclusi

TOTALE
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.
Carmignano di Brenta, ………. (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.
Carmignano di Brenta, …………. (data)

Firma....................................................

