
Domanda di erogazione del contributo di cui all’art. 1, comma 353, della legge 

30.12.2021 n. 234  in favore di esercenti di attività del commercio e degli artigiani 

che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con 

popolazione fino a cinquecento abitanti  delle aree interne – anno 2022 

AL COMUNE DI GIAVE 

Ufficio Tributi 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a__________________________________(Prov_____) il___________________________ 

C.F.___________________________ residente a ____________________________ (Prov______) 

Viale/Via/Piazza ___________________________________________________ n. 

_____________ 

in qualità di titolare/legale rappresentate dell’esercizio commerciale/artigianale: 

________________________________________________________________________________ 

con sede in GIAVE 

in Via___________________________________________ n.______________ 

C.F.__________________________________Partita IVA _________________________________ 

ai sensi ed effetti di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace 

sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e 

che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventuale emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

con riferimento al Decreto Interministeriale recante “disposizioni attuative dell’art. 1, comma 353, della 

legge 30 dicembre 2021, n. 234”; 

DICHIARA: 

 di essere proprietario o titolare di un diritto su un immobile compreso nella categoria catastale C/1 (Negozi 

e botteghe), sito nel Comune di GIAVE, in base al quale è dovuto il pagamento dell’imposta municipale 

propria;  

 

 

 

 



Indirizzo immobile Dati Catastali 

(Foglio) 
Dati Catastali 

(Particella) 
Dati Catastali 

(Subalterno) 
Titolarità 

(proprietario/affittuario..) 

     

     

 di essere iscritto nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, sospesa o  

sottoposta a procedure concorsuali; 

 di non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l’applicazione di una pena concordata per  

delitti non colposi, salva la riabilitazione;  di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la 

riabilitazione.  

Allegati: 

- documento di identità del dichiarante 

       

Si richiama l’attenzione sul fatto che il contributo è riconosciuto ai beneficiari ammessi nei limiti delle risorse 

indicate all’articolo 1, comma 3, del citato decreto interministeriale 30 maggio 2022, n. 230 e pertanto, nel 

caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti superiore alla copertura finanziaria annuale, 

il contributo sarà ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario fino ad esaurimento delle risorse; 

Si ricorda che il Ministero delle cultura può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, 

ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, per accertare la regolarità 

delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione necessaria conservata presso il soggetto 

beneficiario, e può disporre, in caso di irregolarità, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle 

somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi a fatte salve sanzioni di legge; 

Il contributo di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, 

e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulla attività produttive; 

Il medesimo contributo è riconosciuto in favore di ciascun beneficiario nel rispetto dei limiti e delle condizioni 

di cui al regolamento 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattamento sul funzonamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. 

Data_____________________ 

Firma del Dichiarante 

ALLEGATI : 

- Informativa privacy 


