
Al Comune di Lanuvio 
Ufficio Tributi 

PEC: segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it 
 

AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMICA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E 
L’AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI CUI ALL’ART. 30-TER 
DEL D.L. 30/04/2019, N. 34. 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

  cognome  nome 
  Il/La sottoscritto/a      
  

nato/a a   
nato/a 
il   

Rappresentante Legale della ditta 
 

    
  

c.f./p.iva   
CCIAA N° 

 PEC   
EMAIL   

TELEFONO   
CHIEDE 

La concessione del contributo previsto dall’art. 30-ter del Decreto Legge 30/04/2019, n. 34 e dal 
Regolamento per l’applicazione delle agevolazioni dell’economica locale, approvato nella seduta di 
Consiglio Comunale del 30/12/2019. 

A TAL FINE DICHIARA 
 Che i presupposti per la concessione del contributo in parola sono i seguenti: 

� RIAPERTURA nel territorio di Lanuvio di un esercizio commerciale chiuso da almeno sei mesi e 
che la cessazione dell’attività si è verificata a partire dalla data ________________________; 

� AMPLIAMENTO  di una struttura commerciale già esistente sul territorio di Lanuvio. 
L’ampliamento è attivo a partire dalla data _______________________, come attestabile dalla 
dichiarazione di fine lavori trasmessa all’Ufficio Tecnico di questo Ente protocollo comunale n. 
__________ del ___________, oppure si prevede che i lavori inerenti l’ampliamento inizieranno 
in data ____________ ed avranno termine in data ______________ (in qualsiasi caso 
l’ampliamento deve verificarsi a partire dal 01/01/2020) 

� AMPLIAMENTO per mezzo di riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da 
almeno sei mesi. La chiusura di tali ingressi/vetrine è avvenuta a partire dalla data 
_________________________________(in qualsiasi caso l’ampliamento deve verificarsi a partire 
dal 01/01/2020); 

� Di essere in regola con il pagamento dei tributi locali relativamente a: 
� IMU      
� TASI 
� TARI 
� IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 
� TOSAP 



 
 Che l’attività oggetto dell’agevolazione opera nel seguente settore: 

� artigianato; 

� turismo; 

� 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; 

� commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Se si 
appartiene a questa categoria l’agevolazione è concessa soltanto se si appartiene ad una delle 
seguenti sottocategorie (spuntare quella a cui si appartiene):  
� l’attività svolta rientra tra gli esercizi di vicinato con superficie minore o uguale a 250 mq, 

come disciplinati dall’art. 4 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114; 
� l’attività svolta rientra tra le medie strutture di vendita con superficie maggiore a 250 mq e 

fino a 2500 mq , come disciplinate dall’art. 4 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114; 
 
 In riferimento all’attività sopraindicata dichiara inoltre: 

� Di essere in regola con le abilitazioni e le autorizzazioni richieste per il suo svolgimento nel 
settore di appartenenza sopraindicato; 

 
 Che l’attività svolta non rientra in nessuna delle seguenti categorie: 
� 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. 
� subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte; 
� aperture di nuove attività e 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.  

 
 Di aver preso visione del Regolamento per l’applicazione delle agevolazioni per la promozione 

dell’economica locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attivita’ commerciali, artigianali e 
di servizi di cui all’art. 30-ter del d.l. 30/04/2019, n. 34. 
 

 Di essere consapevole che il contributo potrebbe essere non erogato in caso di esaurimento delle 
risorse stanziate in bilancio e/o delle risorse stanziate nel fondo dal Ministero dell’Interno, di cui 
all’art. 30-ter, comma 6, del Decreto Legge 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla 
L. 28 giugno 2019, n. 58;   
 
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
 
Lanuvio lì ______________________ 

Il Richiedente 
_______________________________________ 


