ALLEGATO B

Marca
da Bollo
€. 16.00

AL COMUNE DI EMPOLI
Ufficio Commercio
Via G. del Papa 41,
50053 E M P O L I
OGGETTO: Richiesta contributo per esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa del settore merceologico
alimentare siti nelle seguenti località: Avane, Brusciana, Casenuove, Corniola, Cortenuova,
Fontanella, Marcignana, Martignana, Molin Nuovo, Monterappoli, Pagnana, Ponte a Elsa,
Pianezzoli, Pozzale, S. Andrea, Tinaia, Villanuova

.
Il/la sottoscritto/a
nato/a

Prov.

residente
via

il

Prov.
n.

C.F.

nella qualità di titolare/legale rappresentante di
sede legale: Comune di

Prov.

via

n.

P.I.

Cap

C.F. ___________________________________

Telefono _____________________________
titolare dell’esercizio:


di vendita al dettaglio i n s e d e f i s s a d e l s e t t o r e m e r c e o l o g i c o a l i m e n t a r e sito
in

frazione

via
telefono
PEC:

n.
e mail

ALLEGATO B

CHIEDE
ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30/01/2019 l’erogazione del contributo
commisurato al 25% della somma pagata a titolo di TARI nell'anno 2018 e che il contributo che
eventualmente verrà riconosciuto spettante, venga accreditato:
sul conto corrente n.
intestato a
presso la Banca
filiale di
codice IBAN

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/ 2000), sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
1. Di non aver alcuna pendenza (tributaria, patrimoniale o derivante da sanzioni
amministrative) nei confronti di questo Comune;
2. Di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di commercio al
dettaglio di vicinato in sede fissa;
3. Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, "effetti delle misure di
prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Allegati:
-

copia della documentazione dell’avvenuto pagamento somme a titolo di TARI nell'anno 2018.

, lì
(luogo e data)

Il Richiedente

(allegare copia documento d’identità in corso di validità)

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del
2000)

