
Al Comune di Mira
Ufficio SUAP

pec: comune.mira.ve@pecveneto.it

Oggetto:  Domanda  bando  per  contributi a  imprese  a  parziale  ristoro  dell’imposta  comunale  sulla
pubblicità anno 2020

La/Il sottoscritta/o

Nata/o a Data di nascita

Residente a Indirizzo n.

Codice fiscale

1 Titolare dell’impresa individuale
Specificare nome dell’impresa individuale

2 Rappresentante legale della 
società

Specificare nome della società

specificare i dati dell’impresa individuale o della società

Sede legale
Specificare città e provincia

Via (piazza, vicolo, ecc.)
Specificare indirizzo

Codice fiscale

Partita IVA

Sede operativa nel Comune di Mira
(se  diversa  dalla  sede  legale)
(eventuale)

Specificare indirizzo

Unità locale nel Comune di Mira
(eventuale)

Specificare indirizzo

Numero tel. (fisso/cellulare)
Specificare, se posseduti, numero di telefono fisso e numero di cellulare

E-mail
Specificare indirizzo di posta elettronica

E-mail certificata (PEC)
Specificare indirizzo di posta elettronica certificata



CHIEDE

il  contributo  economico  di  cui  al  bando  prot.  7295  del  11.2.2021  rivolto  alle  imprese titolari  di
autorizzazione  comunale  per  pubblicità  permanente,  che  hanno versato  al  Comune nel  2020  l’imposta
comunale di pubblicità annualità 2020, senza poterne beneficiare a causa della sospensione dell’attività,
dovuta all’applicazione delle misure nazionali di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

- che l’impresa svolge la seguente attività: (indicare l’attività svolta)

________________________________________________________________________________

corrispondente al codice ATECO _____________________________( compilare il codice ATECO)

come da iscrizione alla CCIAA di ________________________

- di  aver dovuto sospendere la  propria attività dal  __________ al  _____________, in applicazione delle
seguenti misure nazionali di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19: (barrare le norme applicate)

□ DPCM 11/3/2020

□ DPCM 22/3/2020

□ DPCM 10/4/2020

□ DPCM 26/4/2020

□ Decreto Legge n. 172/2020

- di essere titolare di dell’autorizzazione comunale per pubblicità permanente n. _______ del __________ e
di aver versato al Comune di Mira nel corso dell’anno 2020 la somma di €_________________ a titolo di
imposta comunale sulla pubblicità – annualità 2020; 

-  di essere regolarmente costituita e iscritta come “attiva” al Registro Imprese c/o la CCIAA di ___________
-  di svolgere l’attività di cui sopra nel Comune di Mira all’indirizzo ___________________________
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere

sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria
- che tale somma non è oggetto di ulteriore forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque

forma e a qualsiasi titolo

Dichiarazione sul rispetto del massimale per la concessione di aiuti  “de minimis”

- □ che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese

-  □  che  l’impresa  controlla,  anche  direttamente,  le  imprese  seguenti aventi sede  legale  in  Italia,  per
ciascuna delle quali presenta la relativa dichiarazione:

(ragione sociale e dati anagrafici, ripetere se necessario)
denominazione/
ragione sociale

Codice fiscale 



Partita iva

Sede legale Via/Piazza                                                                  n.                            

Comune                                                                (Provincia              ) cap. 

-  □ che l’impresa è controllata, anche direttamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale in Italia o
unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la relativa dichiarazione:

(ragione sociale e dati anagrafici, ripetere se necessario)
denominazione/
ragione sociale

Codice fiscale 

Partita iva

Sede legale Via/Piazza                                                                  n.                            

Comune                                                                (Provincia              ) cap. 

- che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il (gg/mm) ______ e finisce il (gg/
mm) __________

- □ che all’impresa NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari
precedenti alcun aiuto “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/ acquisizioni
o scissioni; 

-  □ che all’impresa SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari
precedenti aiuti “de minimis”,  tenuto conto anche delle disposizioni  relative a funzioni/acquisizioni  o
scissioni:

Ente Erogatore
Riferimento di Legge/amministrativo che prevede

l’agevolazione
Provvedimento e 

Data di concessione

Importo dell’aiuto de minimis
Concesso                          Effettivo

(Compilare solo se l’impresa ha beneficiato di altri contributi “de minimis” anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di
origine comunitaria)

(In  caso di acquisizioni  di  aziende o di rami di  aziende o fusioni,  in tabella  va inserito anche il  de minimis usufruito dall’impresa o ramo
d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente.) 

Dichiarazione fiscale per la disciplina di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 (barrare la scelta corretta)

□ che l’attività svolta dall’impresa non rientra nel concetto di impresa (art. 55 del Dpr 917 /86 che richiama
l’art. 2195 del Codice Civile) e che pertanto il contributo non è soggetto alla ritenuta d’acconto prevista
dall’art. 28 del D.P.R. 600/73.

□ che l’attività svolta dall’impresa rientra in tutto o in parte fra le attività commerciali e che  pertanto il
contributo è soggetto alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73.



Dichiarazione per l’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3,
comma 7, della L. 136/2010

In relazione al contributo economico per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità anno 2020, al
fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3, c. 7, della L.
136/2010 

comunica

i dati del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al contributo sopra indicato:

 Banca _______________________________________ Agenzia / Filiale ____________________________

Numero c/c ____________________ Codice IBAN _____________________________________________

Intestatario del conto  ____________________________________________________________________

Soggetti delegati/incaricati ad operare sul conto corrente sopra indicato:

a) sig. ________________________________________________ cod. fisc. ________________________;

b) sig. ________________________________________________ cod. fisc. ________________________;

c) sig. ________________________________________________ cod. fisc. ________________________;

dichiara

- che la Ditta assume, con riferimento all’eventuale contributo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla L. 136 del 13.08.2010 nessuno escluso, previsti a proprio carico.

- che il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato all’impresa è il seguente:

I T
Banca: Filiale di:

Si allega alla presente:
- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità                                     

   
Luogo e data Firma leggibile

_______________________  __________________________

INFORMATIVA (ex art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679) - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto
riguarda l’utilizzazione dei dati personali  e di quelli sensibili,  acquisiti,  anche verbalmente, nei nostri archivi nell'espletamento dei compiti, dei
servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica amministrazione.

Con riferimento a tali dati, si informa che:

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle
stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;

- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte
potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Mira a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;



- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.

- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del Regolamento ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati
che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica
dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.

- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco Sig. Marco Dori, domiciliato per la carica presso il
Comune di Mira - Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE).


