Al Comune di STRESA

DOMANDA PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI
PER LA RIAPERTURA OD AMPLIAMENTO
DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Ai sensi dell’art. 30-ter del Decreto Crescita.n. 34/2019 e della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30.12.2019

DATI RICHIEDENTE
Cognome, nome

Comune di nascita

Data di nascita

Sesso

Prov

Codice Fiscale

Comune di residenza

Via/n.

Barrare la casella interessata

 In proprio se persona fisica

 In qualità di (compilare la casella sottostante):

legale rappresentante/titolare

codice fiscale/partita IVA

CHIEDE
Di poter usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 30-ter del Decreto Legge n. 34/2019 convertito
dalla Legge n. 58/2019.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del
DPR n. 445/2000 che prevedono la decadenza dei benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente
DICHIARA
Di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
QUADRO A

CONDIZIONI



Riapertura dell’esercizio in data



Ampliamento dell’esercizio in data
L’ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica
chiusi da almeno 6 mesi



Sì
No

Che la propria attività rientra in una delle seguenti tipologie:
QUADRO B

ATTIVITA’



Artigianato



Turismo



Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale



Fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali ed al tempo libero



Esercizio di vicinato



Media struttura di vendita



Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Con sede nel Comune di Stresa in via _____________________________________
QUADRO C

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

1
2

DICHIARA INFINE
Di non aver usufruito dei contributi pubblici concessi in regime “de minimis” di cui al Regolamento n.
1407/2013 sino alla data della presente dichiarazione.

___________________
(Luogo e data)

________________________
(Firma leggibile)

Si allega copia di documento di identità

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI AGEVOLAZIONE
Le modalità di presentazione e la modulistica per accedere alla richiesta delle agevolazioni sono
esclusivamente quelle rese disponibili sul sito internet istituzionale del Comune – tributi – moduli.
La trasmissione del modello può avvenire:
 presso il protocollo del Comune;
 con invio alla seguente casella PEC del Comune: protocollo@cert.comunestresa.it

