COMUNE DI VOBBIA
Città Metropolitana di Genova

AVVISO PUBBLICO
Fondo sperimentale in favore degli esercenti dell’attività di commercio al dettaglio e degli
artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con
popolazione sino a 500 abitanti delle Aree Interne

MODELLO DOMANDA
SEZIONE 1. ANAGRAFICA GENERALE
Nome e cognome legale rappresentante: ___________________________________________________________
Nome Azienda: ________________________________________________________________________________________
Iscritto alla Camera di Commercio di _______________________________________________________________
Indicare il DOMICILIO FISCALE
(necessario per la liquidazione del contributo) _____________________________________________________________________
Indirizzo e-mail: ____________________________________ Indirizzo pec: ________________________________
Numero di telefono ufficio: _____________________ Numero di telefono mobile: _____________________
Codice ATECO: _________________________________

A conoscenza di quanto contenuto nell’articolo 1, comma 353 della legge 30 dicembre 2021, n.234, e dal decreto
interministeriale 30 maggio 2022, n.230 sottoscritto di concerto tra il Ministro della Cultura, il Ministro dello Sviluppo
Economico, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno,

CHIEDE


di essere ammesso a partecipare all’assegnazione del previsto contributo economico in via sperimentale in favore degli
esercenti dell’attività di commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria
attività in un Comune con popolazione sino a 500 abitanti delle aree interne, per il pagamento dell’imposta municipale
propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;



a tal fine
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di cui l’articolo 1, comma 353 della legge 30 dicembre 2021, n.234 – ANNO 2022

DICHIARA




di essere proprietario o titolare di un diritto su un immobile compreso nella categoria catastale C/1 (Negozi e Botteghe),
sito nel Comune di Vobbia, in base al quale è dovuto il pagamento dell’imposta municipale propria;



di essere iscritti nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, sospesa o sottoposta a
procedure concorsuali.

Ai fini dell’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda, il legale rappresentante e/o gli
amministratori dell’attività sono consapevoli della necessità di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:


non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l’applicazione di una pena concordata per delitti non colposi,
salva la riabilitazione;



non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione.

CHIEDE

ISTITUTO
IBAN
PRENDE ATTO


che l'invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per ottenere il
contributo, che sarà concesso solo dopo esaurita la fase istruttoria da parte del Ministero della Cultura nei limiti delle
risorse indicate dall’articolo 1, comma 3, del citato decreto interministeriale 30 maggio 2022 n.230 e pertanto nel caso
in cui l’ammontare complessivo dei contributi risulti superiore alla copertura annuale, il contributo sarà ridotto
proporzionalmente per ciascun beneficiario fino ad esaurimento delle risorse. Tutto ciò tenuto conto, che il Comune si
riserva la facoltà di non dar corso alla definizione della procedura, nel caso di mancata erogazione da parte dello Stato
delle risorse destinate a tale finalità;



che il contributo sarà eventualmente liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposto esclusivamente sui
conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse
forme di pagamento diverse;



che il Ministero della Cultura può procedere a verifiche amministrative-contabili, anche a campione, ai sensi dell’art.71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, per accertare la regolarità delle domande di
contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il beneficiario, e può disporre, in caso di
irregolarità, la revoca del contributo assegnato, con il recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli
eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge;



che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al
presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del
D.lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Data e luogo
__________________________________
Firma del legale rappresentante
Allegati:

______________________________________________

fotocopia (fronte /retro) di un documento identificativo in corso di validità;
altro (specificare)___________________________________________________________________________;
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che la liquidazione del contributo venga accredita sul c/c bancario o postale dedicato (Legge 13.08.2010, n.136):

