
 
Oggetto: Istanza per accedere alle agevolazioni per riapertura o ampliamento attività 

commerciali, artigianali e di servizi, ai sensi dell’art. 30-ter del D.L. 30 aprile 
2019 n. 34, convertito con modificazioni, in Legge 28/06/2019, n. 58. 

 
 

   Al Comune 

             di Villafranca Piemonte 

   Piazza Cavour, 1 

   10068 VILLAFRANCA P.TE 

 

 

Il sottoscritto ............................................................................. nato a ................................................ 

il ......../......../......... nazionalità .................................. residente in ........................................................ 

Via ……………… ................................................ n. …………. 

Codice Fiscale ................................................ Partita Iva ............................................... telefono 

................................................ casella PEC ................................................ 

nella sua qualità di: 

☐ titolare dell’omonima ditta individuale; 

☐ legale rappresentante della società ..............................................................................................; 

avente sede ................................................ CF/P.IVA ...................................................; 

 

CHIEDE  
 

l’erogazione del contributo finalizzato all’ampliamento di esercizi esistenti o alla riapertura di 
esercizi chiusi da almeno sei mesi, ai sensi dell’art.30-ter del D.L. 34/2019, convertito con 
modificazioni, in Legge n. 58/2019 
Dettaglio dell’attività ……………………………………………………………………………….. 
Ubicazione: Indirizzo   ................................................................................................   n. …………  
Insegna dell’attività   ................................................................................................ 
Tipologia: (spuntare una ed una sola scelta) 

�  
Attività artigianale di 
............................................................................................................................... 

�  
Attività turistica di 
................................................................................................................................... 

�  
Servizi di tutela ambientale (dettagliare) 
............................................................................................... 

�  
Fruizione di beni culturali e del tempo libero (dettagliare) 
................................................................................. 

�  
Commercio al dettaglio1 
.......................................................................................................................... 

�  Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 
 

Finalità del contributo richiesto 
                                                 
1  Limitatamente ai soli “esercizi di vicinato” e alle “medie strutture di vendita” disciplinate dall’art.4, c.1, lett. d) ed e) del D.lgs. 
31 marzo 1998 n. 114; 



�  
Ampliamento di esercizio commerciale esistente da mq ………..… a mq ………….. a far 
tempo dal ......../......../..............; 

�  
Riapertura di esercizio commerciale chiuso da almeno sei mesi, a far tempo dal 
......../......../............... 

 
 
 
 
 
 

Tributi comunali pagati nell’anno precedente a quello per cui si chiede il contributo 
�  Tari, euro ………………………………… 
�  Tasi, euro …………………………. 
�  Imu, euro ………………………….. 
�  Imposta sulla pubblicità, euro …………………………. 
�  Diritti sulle pubbliche affissioni, euro……………….. 

 
 
A tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere2, ai sensi degli artt. 46 e, 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 

 
D I C H I A R A  

 
 

a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio della 
specifica attività che intende avviare e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, 
sospensione o decadenza ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 

b) di essere in possesso dei requisiti professionali (qualora prescritti), acquisiti presso 

…………………….., in data ......../......../..............; 

c) di essere in possesso del titolo abilitativo previsto dalla Legge per l’esercizio della specifica 
attività esercitata  
� Autorizzazione 
� Dia 
� Scia 
� Comunicazione, prot. n. ………. del ......../......../..............; 

d) di avere la piena disponibilità del locale oggetto dell’attività a seguito di:  
� Contratto di locazione n. ……………. registrato il ......./......../.............. nel Comune di 

………………………… 

� Compravendita effettuata con atto notarile avvenuta il ......../......../.............. 

� Altro, (specificare) ……………………………………………................................................ 

 
 

Dichiarazione di rispetto del regime “De minimis”  
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 
87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n.445 

D I C H I A R A  
1. che nell’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti, la suddetta attività: 

                                                 
2

   �   Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R., n. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”. 



� non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime “de minimis” 

� 
 

ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime “de minimis” indicate di seguito  
Normativa di 
riferimento 

Ente che ha concesso il 
contributo 

Data di concessione 
dell’agevolazione 

(anno) 

Importo agevolazione 
In Euro 

    
    
    
    
   TOTALE  

 

2. di impegnarsi a dare comunicazione al Comune, nel periodo intercorrente tra la presentazione 
della domanda in oggetto e l’erogazione del relativo contributo, di eventuali altre agevolazioni 
ricevute in regime “de minimis”. 
 

 
 
❑ di essere a conoscenza che: 
I contributi sono concessi nell'ordine di presentazione delle richieste e sino 
all'esaurimento del fondo e comunque non oltre la somma che verrà assegnata al 
Comune dallo Stato e subordinatamente alla riscossione di quest’ultima. 
 
 
 
Luogo e data …………………………………………….. 

 
......................................................... 

                                                                                              (Firma per esteso del sottoscrittore) 
 
 
 
Allega fotocopia documento di identità 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Reg. UE 2016/679 

 Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti 

nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di espletare 

la richiesta da lei effettuata. I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa privacy vigente. 

L’interessato potrà rivolgersi Comune di Villafranca Piemonte per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o 

rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.Il trattamento dei dati sarà 

effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai suoi responsabili e designati con 

l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è 

facoltativo, ma si rende necessario per l’espletamento della richiesta da parte del Comune di Villafranca Piemonte. Il 

titolare del trattamento è il Comune di Villafranca Piemonte, con sede legale in Villafranca Piemonte (TO), Piazza 

Cavour, 1.  
 


