
 

 

CONTRIBUTI A FAVORE DI NUOVE IMPRESE CORRELATI ALLE IMPOSTE LOCALI 
(NO TAX AREA) valorizzazione dei Centri Storici di Bagno di Romagna, San Piero 
in Bagno, Acquapartita, Valgianna, Selvapiana e, promozione dello sviluppo 
occupazionale nel territorio comunale.  

Periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

 

                                                            Spett.le Comune di Bagno di Romagna 
                                                                          Ufficio Tributi   
                                                                          Piazza Martiri 1 
                                                                          47021 S.Piero in Bagno FC 
 
 

OGGETTO: richiesta ammissione a contributo economico in favore di nuove 
imprese  – No Tax Area 2019. 
 
Il sottoscritto  __________________________________________________________ 

NATO/A_______________________________________________________________ 

IL______________________A_____________________________________________ 

PROV.__________________ CODICE FISCALE_______________________________ 

RESIDENTE in Via/Piazza_________________________________________________ 

COMUNE______________________________________________________________

PROV.______________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa: 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE_______________________________________________________ 



 

 

E-MAIL PER CONTATTI__________________________________________________ 

TELEFONO_________________________________________ 

in  relazione al regolamento comunale nr. 6 del 01/03/2019 

CHIEDE 
 

la concessione del contributo equivalente alla sommatoria delle imposte locali pagate, 
IMU (imposta municipale propria-quota comune) - TASI (tassa servizi indivisibili) - TARI 
(tassa rifiuti) – TOSAP (tassa occupazione di suolo pubblico) – Imposta pubblicitaria 
(imposta comunale sulla pubblicità dovuta per l'insegna di esercizio). 
 
A tale  fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 
76 D.P.R. n.445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal 
beneficio contemplato nel succitato regolamento di C.C. n.6 del 01/03/2019 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità: 
 

 di aver preso visione del regolamento e di accettarne integralmente e 
incondizionatamente tutto ivi contenuto; 

 
 di essere consapevole che le amministrazioni  sono tenute a controllare la 

veridicità delle autocertificazioni, e che potranno essere eseguiti controlli e 
verifiche da parte del Comune di Bagno di Romagna e degli organi competenti 
volti a comprovare la veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'ari.71 del D.P.R. 
445/2000. A tal fine si rende disponibile a presentare i documenti necessari a 
comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese con il presente modulo, qualora 
gli stessi non siano acquisibili direttamente d’Ufficio; 

 
 di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente domanda 

saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003; 
 

 che non esistono a carico dell'impresa delle cause ostative di cui alla Legge 
575/65 e ss.mm. ed integrazioni (normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti 
indicati dal D.P.R. n. 252/1998; 

 
 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni alla Pubblica Amministrazione o che non è stata pronunciata alcuna 
condanna, con sentenza passa in giudicato, per qualsiasi reato che determina 
l'incapacità a contrattare con la P.A.; 

 
 di aver aperto una nuova  sede operativa/essere subentrato in una esistente (non 



 

 

ricambio generazionale)/aver trasferito la propria sede operativa (specificare 
casistica)_________________________________________________________ 
rientrante nell'attività di cui all'art.5 del Regolamento Comunale in oggetto, nelle 
aree del territorio comunale individuate nelle planimetrie allegate al Regolamento 
in oggetto (specificare località, via e civico) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
in data __________________________________________________________; 

 
 di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese e/o albo professionale 

(specificare)______________________________________________________; 
 

 di non aver superato nell'arco dell'ultimo triennio il massimale per gli aiuti de 
minimis a norma del Reg. UE 1407/2013; 

 
 di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
 di essere in regola, alla data della presente autodichiarazione, sia a titolo 

personale che in qualità di titolari/soci o amministratori di società o attività in 
genere verso il Comune con il pagamento di imposte, sanzioni Codice della 
Strada o altre entrate comunali per l’anno in corso e per il quinquennio 
precedente; 

 
 di essere in regola, alla data della presente autodichiarazione, con l'assolvimento 

degli obblighi legislativi o contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o 
altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento 
unico di regolarità contributiva (DURC); 

 
 di possedere i suddetti requisiti per l'intero periodo di erogazione delle 

agevolazioni; 
 

 di impegnarsi a presentare entro e non oltre il 31/12 di ogni anno (2019, 2020, 
2021) istanza di rimborso su apposito modulo, completo di marca da bollo e 
corredato da tutte le quietanze di versamento. 

  

Data _______________ 

 

         Firma 

 

       ____________________________ 

 

 

Allegare copia del documento di identità valido del sottoscrittore. 




