COMUNE di GIANO DELL’UMBRIA
Provincia di Perugia
CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

Ω

C.F. P. IVA 00470070541

Il sottoscritto ___________________________ nato a ___________________ il ____________,
residente a _________________________ in via/voc. ________________________n, _____
C.F. _______________________
In qualità di
o Legale rappresentate
o Altro ________________

Della Soc./ditta ___________________________________________________ con sede legale
in ______________________________ via/voc. _________________________ n. ____
P.I./C.F. _____________________, e sede operativa in ______________________________
via/voc. _____________________________n. ____, tel. __________________.

CHIEDE

Per l’anno ________ di accedere alle agevolazioni previste dal Regolamento Comunale per la
concessione di benefici alle nuove attività che si insediano nel territorio del Comune di Giano
dell’Umbria approvato con Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2019.
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

o Di aver avviato in data ____________ un’attività nel territorio del Comune di Giano
dell’Umbria, o aperto/esteso un’unità anche solo operative, riconducibile alla società
facente richiesta di contributo, nel settore _____________________________________.
o Di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese di _______________ n. _______
(REA);

o 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;
o Di non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della
Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
o Di essere proprietario della sede legale o operativa nel quale si effettua l’attività ovvero,
detentori di regolare contratto di locazione registrato ovvero comodato (nei casi previsti
dalla legge) registrato in data _____________ rep. ___________;
o Di non avere nessun contenzioso di qualsiasi genere con il Comune di Giano dell’Umbria
e di non essere stato messo in mora dal Comune di Giano dell’Umbria per tributi e tasse
in genere non regolarmente versati.
o Di essere 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).
o Nel corso dell’anno _________, la società/ditta ha sostenuto le seguenti spese per
imposte, tasse e diritti vari al Comune di Giano dell’Umbria, come previsto dall’art.6 del
regolamento, per un importo complessivo di € ________, come di seguito specificato:

Tipologia

Importo

Data del

Imposta/Tassa/Diritti

versato €

versamento

note

o Che ai sensi del comma 3 art. 6 del Regolamento Comunale per la concessione di benefici
alle nuove attività che si insediano nel territorio del Comune di Giano dell’Umbria
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2019 l’importo del
beneficio massimo eccede del 20%, in quanto la sede legale e/o operativa dell’attività
ricade presso i centri storici così come meglio individuati all’art. 1, comma 2 del suddetto
regolamento.
o Di non aver ricevuto contributi economici espressamente riferibili alla medesima
iniziativa per la quale viene concesso con il presente Regolamento il contributo
economico.
o Che i requisiti sopra-dichiarati risultano essere stati validi per l’intero anno di richiesta
del contributo.

Il versamento del contributo previsto dovrà essere erogato mediante bonifico bancario su conto
corrente intestato alla società richiedente al seguente
IBAN __________________________________.

In fede

Giano dell’Umbria, lì__________

_____________________

