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         Spett. le  
        COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA 
        Piazza XX Settembre 
        Campobello di Licata (AG) 

protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it 

 
Alla cortese attenzione dell’ UFFICIO TRIBUTI 
 
 

RICHIESTA 
per usufruire del contributo di cui alle “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la 

riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi” ai sensi dell’art. 30 - ter del Decreto 
Crescita (D.L. 34/2019 convertito in L.58/2019) 

 
DA PRESENTARE dal 01/01 al 28/02 

  
Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 

nato/a    a ___________________________________________  (_____)     il _______________________                   

e residente a ____________________________ (___) in Via _____________________________  n. ____ 

C.F.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       Tel. ____________________ 

Mail: ____________________________@________________________  

Pec  : ____________________________@________________________ 

 

❑ in qualità di legale rappresentante della ditta      ❑ in qualità di titolare della ditta individuale 
 

Denominazione _____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________  Partita IVA __________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ Prov.  ( _______  ) 

in Via/P.zza  ______________________________________________________  n. ________    C.A.P. __________ 

 

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO 
 
previsto dall’art. 30-ter Decreto Crescita  (D.L. 34/2019 convertito in L.58/2019), con riferimento ai seguenti tributi: 

 

� IMU      Importo versato nell’anno precedente a quello nel quale è presentata l’istanza 

Data ___________   Importo ____________  ;    Data ___________   Importo ____________  ; 
 
Data ___________   Importo ____________  ;    Data ___________   Importo ____________  . 
 

 

� TARI     Importo versato nell’anno precedente a quello nel quale è presentata l’istanza 

Data ___________   Importo ____________  ;    Data ___________   Importo ____________  ; 
 
Data ___________   Importo ____________  ;    Data ___________   Importo ____________  ; 
 
Data ___________   Importo ____________  ;    Data ___________   Importo ____________  . 

 
 

� ICP       Importo versato nell’anno precedente a quello nel quale è presentata l’istanza 

Data ___________   Importo ____________  

 
 

� TOSAP  Importo versato nell’anno precedente a quello nel quale è presentata l’istanza 

Data ___________   Importo ____________  

All. B 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 D.P.R. n.445/2000, e inoltre consapevole della decadenza dal beneficio oggetto della 
presente istanza nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime, come previsto 
dall’art. 75, del D.P.R.445/2000: 
 

 

DICHIARA 
 
Di: 

� aver riaperto in data  ___________________   (chiusura avvenuta in data __________________) 
(ai sensi del comma 1 dell’art. 30-ter D.L. 34/2019 convertito in L.58/2019 la riapertura dell’esercizio deve avvenire almeno 6 mesi dopo la precedente chiusura) 

 

� aver ampliato in data ___________________ 
(cosi come previsto dalla Del.Giunta Comunale n.13 del 29.01.2020 per “ampliamento” si intende un incremento della superficie calpestabile dei locali già in uso per 

almeno il 20%) 

 
 
Che la propria attività rientra in una delle seguenti tipologie: 
 

❑  Artigianato   

❑  Turismo     

❑ Commercio al dettaglio, compresa la somministrazione dei alimenti e bevande, limitatamente agli esercizi di 

vicinato, come disciplinati dall’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie 

strutture di vendita, come disciplinate dall’art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 

❑  Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale,  

❑  Fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali 

❑  Fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero 

 

con sede nel Comune di Campobello di Licata (AG) – in Via  _________________________________________ 

censita al catasto al  

Fg.  ______ Part. _________ sub ________ ;       Fg.  ______ Part. _________ sub ________  ;   
 
Fg.  ______ Part. _________ sub ________ ;       Fg.  ______ Part. _________ sub ________  . 
 
 
Che l’esercizio non riguarda attività di cui al comma 3 dell’art. 30-ter D.L. 34/2019 convertito in L.58/2019 e 
cioè :  
- esercizi di compro oro; 
- sale per scommesse; 
- sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, 
lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n.773. 
 
Di NON rientrare nelle casistiche di esclusione previste dal comma 4 dell’art. 30-ter D.L. 34/2019 convertito in 
L.58/2019 e cioè: 
- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte; 
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti 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 o indirettamente riconducibile. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

❑ di non avere usufruito di altri contributi, oltre a quello oggetto della presente istanza, concessi in regime “de 

minimis” di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 della  Commissione del  18  dicembre  2013 sino alla data di 
presentazione della presente dichiarazione. 
 

❑ di avere beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, dei seguenti contributi pubblici concessi in regime “de 

minimis” di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 della  Commissione del  18  dicembre  2013 sino alla data di 
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presentazione della presente dichiarazione: 

 

 
 
Di impegnarsi a comunicare in forma scritta i contributi in regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) 
n.1407/2013 della  Commissione del  18  dicembre  2013 che dovessero essere percepiti successivamente alla 
presentazione della presente istanza e dichiarazione. 
 
Di impegnarsi a fornire tempestivamente e non oltre i termini prescritti dai competenti uffici comunali richiedenti, 
pena l’esclusione dall’ammissione al beneficio di cui alla presente dichiarazione, chiarimenti, informazioni e/o 
integrazioni di documentazione che dovessero rendersi necessari successivamente alla presentazione della presente 
richiesta. 
 
Di impegnarsi a comunicare al comune di Campobello di Licata, entro 30 giorni dalla variazione, ogni modifica dei 
dati dichiarati con la presente.  
 
Di essere a conoscenza che i contributi di cui alla presente richiesta: 
- sono concessi nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse accantonate 
annualmente nell’apposito fondo; 
- sono materialmente erogati agli esercenti aventi diritto soltanto dopo l’accreditamento in tesoreria comunale delle 
somme assegnate su ordine del competente Ministero; 
- saranno erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività dell’esercizio, attestata dalle comunicazioni 
previste dalla normativa vigente; 
- saranno rapportati al 100% delle imposte dovute e pagate nell’anno precedente alla data di presentazione della 
presente istanza con una soglia massima di € 1.500,00 salvo che, una volta erogati secondo di superiori criteri i 
contributi a tutti gli esercenti richiedenti e in possesso dei requisiti previsti dalla norma di cui alla presente istanza, 
dovesse permanere la disponibilità di fondi assegnati ex comma 6 del citato art. 30-ter D.L. 30 aprile 2019 n. 34 
convertito con L. 28 giugno 2019 n. 58. In tale caso si procederà al riparto del su menzionato residuo in maniera 
proporzionale ai richiedenti che, per effetto della soglia massima di cui sopra, hanno ottenuto il contributo in un misura 
inferiore al 100% dei tributi pagati così come sopra specificato. 
- saranno determinati nell’importo, oltre che sulla base di quanto stabilito dal comma 5 del dell’art. 30-ter D.L. 34/2019 
convertito in L.58/2019, dai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 29.01.2020 . 
 

 

In caso di erogazione del contributo si comunicano le coordinate bancarie per il bonifico: 
 

IBAN :  |__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Banca  _______________________________________________________________________________ 

Conto intestato a:  ______________________________________________________________________ 

 
 
Privacy - Informativa sintetica ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 
Il titolare del trattamento è il Comune di Campobello di Licata. 
I dati personali raccolti sono finalizzati ad adempiere un obbligo di legge, non sono previsti processi decisionali automatizzati. 
I dati personali verranno conservati fino al termine della prestazione ed in ogni caso (anche per obblighi contabili, civili e fiscali) per il periodo 
stabilito dalla legislazione vigente. 

 Ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei medesimi, di opporsi 

al trattamento nonché alla portabilità dei dati: questi diritti verranno bilanciati secondo la normativa vigente. 

 Ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 Nell’ipotesi in cui si intenda trattare i dati raccolti presso l’interessato per finalità diverse da quelle precedentemente elencate prima di procedere 

a tale ulteriore trattamento, fornirà ogni informazione relativa a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
I dati raccolti non usciranno dall’Unione Europea. 
Per una informativa dettagliata rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento. 

 
 
Campobello di Licata, ___/___/______    Firma ________________________   
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ALLEGATI: 
 
 
� copia del documento di identità valido del dichiarante (OBBLIGATORIO) 

 
 
 

� ___________________________________________________________________________________________________ 

  
 
 

� ___________________________________________________________________________________________________
   
 
 

� ___________________________________________________________________________________________________
   
 
 

� ___________________________________________________________________________________________________
   

 

� ___________________________________________________________________________________________________
   
 
 

� ___________________________________________________________________________________________________
   

 
 

� ___________________________________________________________________________________________________ 

  
 
 

� ___________________________________________________________________________________________________
   
 
 

� ___________________________________________________________________________________________________
   
 
 

� ___________________________________________________________________________________________________
   

 

� ___________________________________________________________________________________________________
   
 
 


