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SPAZIO PER IL PROTOCOLLO SPAZIO PER MARCA DA BOLLO DA 16,00 € 

Spazio riservato all’ufficio 
 
 

 
AL COMUNE DI TOLMEZZO 
Ufficio Comune per il Servizio dell’Urbanistica ed Edilizia privata 
Via Cesare Battisti, 1/B 
33028 - Tolmezzo (Ud) 
PEC:comune.tolmezzo@certgov.fvg.it 
 
OGGETTO : Istanza di contributo per la prima assegnazione nell’anno 2017 del fondo di incentivazione a 
favore delle attività economiche comunali (ai sensi del Regolamento del fondo di incentivazione per le 
attività economiche comunali approvato con delibera di C.C. n. 23 del 19-04-2016 e modificato con C.C. n. 
81 del 22.12.2016). 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a__________________________________________prov._______ il __________________________  

C.F.  ______________________________________________  

In qualità di legale rappresentante della ditta: 

Ragione Sociale: 

Sede legale:   

Comune: 

P.IVA C.F.  

Tel.  Fax 

Email 

PEC 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a beneficiare dell’incentivo previsto dal Bando per l’assegnazione fondo di incentivazione 
per le attività economiche comunali per lo svolgimento della seguente attività (indicare): 

�commerciale; 

�artigianale; 

�per la vendita di prodotti in locali appositi; 

�ricettiva; 

�agrituristica; 
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la cui nuova apertura è stata effettuata in base alla: 
□ Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata al Comune di Tolmezzo in data 

___________________ . 
□ Comunicazione di vendita di prodotti agricoli in locali appositamente allestiti, presentata al Comune 

di Tolmezzo in data _________________________________ 
 
L’attività è ubicata a TOLMEZZO in via ___________________________________________  n. 
_______nell’immobile identificato catastalmente al Fg. __________mapp. ________________ sub. 
___________ . 
 
Consapevole della sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la 
propria responsabilità: 

 

DICHIARA 
 

1) di aver preso visione del Regolamento e del Bando per l’assegnazione dell’incentivo di che trattasi; 

2) di accettare tutte le clausole contenute nel bando, nessuna esclusa; 

3) di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e, ove previsto, all’Albo Imprese 

Artigiane; 

4) che ad oggi l’attività oggetto della presente è aperta; 

5) di impegnarsi a non cessare l’attività nei due anni solari successivi alla data di presentazione della 

SCIA/Comunicazione citata in premessa; 

6) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio specifico dell’attività; 

7) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

8) di non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà previste dalla comunicazione della Commissione 

Europea 2004/C e 244/2 in materia di orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà; 

9) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali con l’INPS, INAIL e/o 

degli altri contributi previdenziali e/o assicurativi obbligatori per l’esercizio dell’attività, secondo 

quanto attestabile con il documento unico di regolarità contributiva DURC; 

10) di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e gli accordi e contratti collettivi nazionali sul lavoro, 

territoriali ed aziendali; 

11) di essere in regola con la posizione contributiva dei tributi locali; 

12) che i suddetti requisiti sono posseduti dalla data di inizio attività fino ad oggi; 

13) di non avere, né a titolo personale né inqualità di titolare o amministratore in società o imprese in 

genere, contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Tolmezzo; 

14) di� essere  -� non essere stato messo in mora dal Comune di Tolmezzo per tributi e tasse in genere; 

15) di non superare i limiti previsti per gli aiuti previsti a ciascuna impresa (“de minimis”), di cui al 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013; 
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16) che l’attività (segnare la dicitura che interessa): 
 
□  NON È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R. 

600/1973in quanto: 
□ il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare 
l’espletamentodelle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini primari dell’Ente; 
□ il beneficiario è organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS (art.16 D.Lgs 460/97); 
□ il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente 
attivitàcommerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa e 
non producereddito di natura commerciale; 
□ il contributo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali; 
 

□  È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R.600/1973 in 
quanto: 
□ il beneficiario è Ente non commerciale ma il contributo suddetto è erogato per lo svolgimento di 
attivitàcollaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità; 
□ il beneficiario svolge attività di natura commerciale, e pertanto di essere soggetto alla ritenuta 
d’acconto del 4% (art. 28 – 2^comma – DPR n. 600/73); 

 

CHIEDE, inoltre, che l’incentivo di cui sopra venga versato con le seguenti modalità (barrare la 
modalità prescelta): 

□ accredito su c/c bancario n. __________________________ presso _____________________________ 
IBAN ________________________________________ intestato a _________________________________ 
 
□ accredito su c/c postale n. ___________________________ presso _____________________________ 
IBAN _____________________________________ intestato a ____________________________________ 

Data ____________________________  

TIMBRO E FIRMA 
      _____________________________________ 

 
La presente domanda è: 
□ corredata della fotocopia della carta d’identità del legale rappresentante (sottoscrittore)  
oppure 
□ sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione 
 

COMUNE DI _________________________ 
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, previa 
identificazione a mezzo di_________________________________________________________________ . 
Data __________________ 

Il Funzionario incaricato a ricevere la documentazione 
________________________________________ 
 
 

 
 

 

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI AMARO, CAVAZZO C ARNICO, TOLMEZZO E VERZEGNIS 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Il titolare del trattamento è il Comunenel quale si svolgerà l’attività richiesta. Il responsabile è il dott. Raffaele Di Lena dell’Ufficio Comune per il 
Servizio dell’Urbanistica ed Edilizia Privata. I dati sopra riportati e quelli contenuti nella documentazione allegata vengono richiesti in base alle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari; sono necessari per l’istruttoria della pratica e verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio, 
anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria; il 
mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. I dati saranno comunicati agli enti/soggetti 
pubblici o di diritto pubblico e alle aziende esercenti servizi pubblici, che in base alla normativa vigente parteciperanno al procedimento.  
Se previsto dalle norme in materia di trasparenza e pubblicazione obbligatoria degli atti, inoltre, l’atto di concessione del contributo sarà pubblicato 
sul sito internet del Comune e/o all’albo on-line e i dati in esso contenuti verranno pertanto diffusi. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 
7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 
Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati. 


