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P.I.: 01117281004     C.F.: 02784710580     Tel. 06.93789255/257    Fax 06.93789229
UFFICIO TRIBUTI -  tributi@comune.lanuvio.rm.it   P.E.C.: segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it


UTENZE NON DOMESTICHE
RICHIESTA RIDUZIONE TARIP
Rilancio centro storico - apertura di nuova attività
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 aprile 2021


Il/la sottoscritto/a:
 Cognome 			Nome			Nato/a 		Prov.      ___________
Il            Codice Fiscale 		           Residente a 			Prov.	  in Via	  			 CAP			 Tel. 	                      Cell. 		          Indirizzo e-mail:  			_______ Pec:                                                 

In qualità di titolare (ditta Individuale)                          legale rappresentante 
 
DATI DELLA DITTA, SOCIETA’ O IMPRESA
 
Ragione sociale __________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale/Partita Iva ____________________________ con sede legale a ________________ 
 
Via/Piazza ___________________________n.___ CAP _________ Tel. _____________________ 
 
Iscritta alla Camera di Commercio di ________________ codice ATECO ____________________ 

Eventuale codice ATECO attività secondaria_____________________________________________


RICHIEDE LA RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30/04/2021

A tal fine DICHIARA
 Di aver proceduto all’apertura di un’attività imprenditoriale, avvenuta successivamente al 1 gennaio 2021, ubicato nel Centro Storico cittadino, nel settore del: artigianato/turismo/servizi alla persona o al cittadino/servizi mirati alla fruizione dei beni culturali e dei servizi ricreativi, commercio al dettaglio (limitatamente ai soli “esercizi” di vicinato)/servizio di ristorazione e somministrazione di bevande al pubblico (riduzione del 50% per la durata di 3 anni dalla data di apertura dichiarata, comunque non precedente a quella risultante nei pubblici registri);
A tal fine si allega: 
- documentazione comprovante apertura attività (S.C.I.A.);
OPPURE
 Di aver proceduto all’apertura di un’ attività imprenditoriale, avvenuta successivamente al 1 gennaio 2021, ubicato nel Centro Storico cittadino, nel settore del: artigianato/turismo/servizi alla persona o al cittadino/servizi mirati alla fruizione dei beni culturali e dei servizi ricreativi, commercio al dettaglio (limitatamente ai soli “esercizi” di vicinato) /servizio di ristorazione e somministrazione di bevande al pubblico (riduzione del 70% per la durata di 3 anni dalla data di apertura dichiarata, comunque non precedente a quella risultante nei pubblici registri) e di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 promozione di iniziative che animano e rivitalizzano il centro, a proprie cure e spese, con lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: degustazioni, mostre, cinema all’aperto, illuminazione artistica, mercati artigianali e di prodotti specifici di eccellenza ecc.
 (allegare documentazione comprovante apertura attività (S.C.I.A.) e progetto dettagliato con elenco dell’organizzazione degli eventi che verrà presentato, annualmente, entro il 31 marzo);
 start up innovative (allegare documentazione comprovante apertura attività (S.C.I.A.) e documentazione di regolare registrazione)
 co –working  di almeno tre soggetti (allegare documentazione comprovante apertura attività e autocertificazione del requisito sottoscritta dai soggetti coinvolti nel co-working che dovrà essere ripresentato annualmente entro il 30 giugno).
 assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di almeno due dipendenti (allegare documentazione comprovante apertura attività e copia dei contratti di lavoro e ripresentare annualmente dichiarazione entro il 30 giugno);
 promozioni della filiera agroalimentare locale attraverso l’acquisto finalizzato alla  commercializzazione di beni di produzione locale per un importo di almeno €6.000,00 annue (allegare documentazione comprovante apertura attività e documentazione comprovante l’acquisto dei beni e ripresentare annualmente entro il 30 giugno) 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di tutti i requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle presenti riduzioni contenute nella deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30/04/2021

NOTA BENE:AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE PRESENTI AGEVOLAZIONI, IL CENTRO STORICO E’ INDIVIDUATO COME SEGUE : Via Alcide De Gasperi, Via Antonino Pio ,Piazza Arch. Mattei, Via Capocroce, Via Centuripe, Piazza Centuripe, Vicolo Colonna, Piazza del Commercio, Via del torrione, Via della libertà, Via Elio Stillone, Via Giuseppe Garibaldi, Piazza Giuseppe Mazzini, Via Licinio Murena, Via Marcantonio Colonna, Via Marco Aurelio Commodo, Piazza Nicola Valentino, Vicolo P. Latini, Via Roma, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Santissimi Filippo e Giacomo, Via Stampiglia, Via Sulpicio Quirino, Largo Tempio di Ercole, Piazza Carlo Fontana, Piazza della Maddalena, Largo Vittime di Brescia, Via Cardinal Luigi Trombetta, Via Giuseppe Carrubba.

A tal fine dichiara altresì:
pena la perdita del beneficio all’applicazione della riduzione (anche con successivo accertamento), che le attività indicate nella presente dichiarazione non sono finalizzate all’esercizio di attività di “Compro Oro”, sale scommesse o, comunque, locali pubblici nei quali sono istallati apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 11° c.6, lett.a) e b) del Tulps (R.D. n. 773/1931) es. Slot machine, video lottery ecc.

Data ____________					Firma
					____________________


Allega: 
· copia documento d’identità del dichiarante;
· documentazione comprovante i requisiti posseduti;




     Lanuvio ________________                                  Firma _____________________________


			
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che:
Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo di cui alla deliberazione citata;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione;
I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici, nonché elaboratii dalla società Geropa Srl, giusta determinazione n. 105 del 02/07/2020.;
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.), avendo come riferimento il Responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore.

