MODULO B)
RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI IMPRESE
OPERANTI NEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Al Signor Sindaco
del Comune di Sommacampagna

Oggetto: Richiesta contributo economico per favorire l'occupazione.

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato a______________________________________il_________________________________________
Residente a_____________________________via ____________________________________n._______
Codice Fiscale_____________________________ nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante
della ditta ______________________________________________N. REA_________________________
Con sede in _____________________________via____________________________________n_______
Cod. fisc.______________________________P.IVA________________________Tel._______________
mail: _____________________________________ pec: _______________________________________

ritenendo di rientrare tra le attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche, professionali e
di servizi esistenti nel Comune che hanno incentivato l'occupazione a tempo indeterminato dopo il
01.01.2016;
Preso atto che
1. Il contributo a tale scopo previsto ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per la

disciplina dei contributi alle imprese operanti nel Comune di Sommacampagna operanti nel
territorio del Comune di Sommacampagna che assumano personale a tempo indeterminato,
pieno o part time nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018, corrisponde ad una percentuale fino
al 100% di quanto dovuto per i tributi TARI e TOSAP ed un contributo sul tributo IMU fino al
25% dell'aliquota stabilita dall'organo competente in sede competente in sede di determinazione
delle aliquote annuali Imu. Tali agevolazioni vengono riconosciute una tantum e rapportate al
numero di persone assunte che devono essere iscritte all’anagrafe della popolazione del
Comune di Sommacampagna. I contributi sono previsti per gli immobili interamente utilizzati
dal soggetto passivo dei tributi IMU-TARI-TOSAP per lo svolgimento dell'attività. Queste
agevolazioni non sono cumulabili con quelle previste agli articoli 2 e 3 del Regolamento
comunale inerenti il contributo economico per l'insediamento di attività produttive nuove o esistenti.

2. Il richiedente è tenuto ad assolvere al pagamento delle rate di quanto dovuto per
Tari/Tosap/Imu alle scadenze previste, applicando l’aliquota e/o le tariffe vigenti, determinate
dall'organo competente per ciascun anno d’imposizione.
3. La Giunta Comunale in base alle domande ricevute ogni anno nei termini ed ai fondi
disponibili dispone entro il 31 marzo relativamente ai contributi erogabili per l'anno precedente,
la percentuale del contributo TARI/TOSAP/IMU massimo annuo per ogni unità assunta a
tempo indeterminato e pieno, e proporzionalmente per il part time ed il numero massimo di
assunzioni per singola attività.
4. L’ufficio Tributi verifica il possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il periodo
d'imposta oggetto della richiesta di contributo, verifica i versamenti eseguiti ed entro il 30
aprile dell’anno successivo al pagamento dispone la liquidazione del contributo richiesto
presenta istanza
per ottenere la concessione, alla citata impresa operante nel comune di Sommacampagna nel settore
___________________, di un contributo ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per la
disciplina dei contributi alle imprese operanti nel Comune di Sommacampagna.
A tal fine dichiara:
1. che la ditta ___________________________________________è soggetto passivo dei seguenti tributi
(barrare i tributi interessati):
IMU
TARI
TOSAP
2. che presso la propria attività non sono installate “slot machine”
3. di aver iniziato l'attività in data ______________
4. che gli immobili interamente utilizzati dal soggetto passivo dei tributi IMU-TARI-TOSAP per lo
svolgimento dell'attività sono i seguenti:
Sez
/Foglio

Mapp

Sub

Cat.

Cl Indirizzo

Rendita
Catastale

%
posse
sso

Mq.

Inizio
possesso

Fine
possesso

5. di essere regolarmente iscritta, come attiva, al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A
6. di non essere obbligato all’iscrizione alla C.C.I.A.A. e di aver denunciata all’ufficio dell’Agenzia
delle Entrate l' inizio 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, e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e

contrattuali nei confronti di Inps, Inail secondo quanto attestabile nel DURC allegato alla presente
domanda;
8. che il titolare dell'attività o i legali rappresentanti non sono destinatari di provvedimenti iscritti
nel Casellario Giudiziario e dei Carichi pendenti
9. di non avere nessuna pendenza debitoria nei confronti del Comune di Sommacampagna a
qualsiasi titolo.
10. di aver assunto personale a tempo indeterminato, pieno o part time nel periodo dal 01.01.2016 al
31.12.2018 le seguenti persone iscritte all’anagrafe della popolazione del Comune di
Sommacampagna.
COD.
FISCALE

NOMINATIVO

RESIDENZA

TEMPO
PIENO/
PART
TIME

DATA DI
ASSUNZIONE

TERMINE
PERIODO
DI PROVA

11. di essere consapevole che i contributi di cui alla presente istanza rientrano nel regime dei
contributi de minimis di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della commissione Europea del
15.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto, per poter usufruire
dell'agevolazione, dichiara di non superare i limiti previsti.

Sommacampagna, lì ___________

______________________________

Allega alla presente i seguenti documenti:

Allegare:
- Visura camerale (se iscritta in CCIAA) in alternativa copia certificato rilascio partita iva da
Agenzia delle Entrate
- Copia lettera di assunzione

