
Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

Al Sindaco del Comune di Fermignano
Via Mazzini, 3

61033 - Fermignano (PU)

DOMANDA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI, ARTIGIANE E TURISTICHE – ANNO 2021

 (Delibera C.C. n. 70 del 23.11.2017)

Il/la sottoscritto/a Cognome Nome ____________________________________________________

Data di nascita _________________ Cittadinanza _______________________ Sesso:M     F   

Luogo di nascita: Stato ____________ Provincia ___________ Comune _____________________

Residenza: Provincia _______________________ Comune ________________________________

Via, Piazza, ecc._____________________________________ N.__________ C.A.P.___________

Recapiti: Tel. ___________________  Cell. ____________________ Fax ____________________

Mail _________________________________ PEC ______________________________________

in qualità di:

  titolare dell'omonima impresa individuale

Partita IVA (se già iscritto)                 

con sede nel Comune di ________________________________ Provincia ___________________

Via, Piazza, ecc. ____________________ N.____ C.A.P.______________ Tel.________________

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _________________ CCIAA di_____________

  legale rappresentante della Società

Cod. fiscale                 

Partita IVA (se diversa da C.F.)                 

denominazione o ragione sociale _____________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________ Provincia __________________
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Marca da bollo

da € 16,00



Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

Via, Piazza, ecc. __________________________ N._____ C.A.P._________ Tel.______________

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _________________ CCIAA di_____________

Attività esercitata nei locali siti in Fermignano in via _____________________________________

insegna installata prevista ___________________________________________________________

indicazione testo insegna ___________________________________________________________

C H I E D E

la concessione di un contributo per il sostegno alle attività produttive della città e promozione del 

tessuto economico locale, pari ad € __________________________, come risultante dallo schema 

seguente:

VOCE DI SPESA ANNO DI RIFERIMENTO IMPORTO

IMU 2020 €

TASI 2020 €

TOSAP 2020 €

Imposta sulla Pubblicità 2020 €

TOTALE €

D I C H I A R A

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo

quanto prescritto dall'art.  76 del 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 sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

� di essere Impresa iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________ dal ___________________

al n. REA _________________________________________;

� di aver aperto/trasferito un'unità operativa nel centro storico del Comune di Fermignano in data 

________________________________________________;
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Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

� di  aver  preso  visione  e  di  accettare  il  contenuto  del  “Regolamento  per  la  concessione  di

contributi a sostegno delle attività produttive e promozione del tessuto economico locale”, di cui

alla Deliberazione C.C. n. 70 del 23.11.2017;

� di  essere disponibile  a  fornire  al  Comune di  Fermignano tutti  gli  elementi  informativi  e di

valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto la

pena di inammissibilità del beneficio;

� che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti

di  INPS,  INAIL,  Cassa  Edile  e/o  altri  enti  previdenziali  e/o  assicurativi,  secondo  quanto

attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);

� di non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Fermignano, sia a titolo personale

che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere;

� che l’impresa non risulta morosa verso il Comune di Fermignano per tributi e tasse in genere;

� che non ha installato all’interno dei propri locali apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lettere

a) e b) del TULPS (Regio Decreto n. 773/1931);

� che l’impresa non esercita:

1. il commercio su aree pubbliche (commercio itinerante tipo A, tipo B e per Fiere);

2. forme speciali di vendita, di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II del Testo Unico Commercio - L.

R. Marche n. 27/2009 (a titolo esemplificativo: spacci interni, distributori automatici, vendita

per  corrispondenza,  tramite televisione,  internet  o altri  sistemi di  comunicazione o presso il

domicilio dei consumatori);

3. l’attività di  “Compro Oro” o denominazioni similari, la cui attività consiste prevalentemente

nell’acquisto da privati di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura, con corresponsione di

un compenso in denaro;

4. l’attività di V.L.T. (Video Lottery Terminal) e simili, in qualunque modo denominate.

ALLEGA:

1. copia  dei  pagamenti  dei  tributi  comunali  dell’anno  2020  -  (IMU,  TASI,  TOSAP,  Imposta

Pubblicità). Nel caso di esercizio in immobile detenuto a titolo di locazione, allega inoltre copia

del contratto di affitto stipulato con il proprietario;

2. copia di un documento d’identità valido del sottoscrittore.
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Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

Fermignano, lì _______________

Firma del legale rappresentante con timbro dell’impresa
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