COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari

Piazza Cellarium, 1 C.A.P. 09047 Tel. 070/85921 Fax 070/8592308

Area 3 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE IMPRESE
Si rende noto che è aperto il termine per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio
fiscale di cui al vigente Regolamento Comunale, consistente nel riconoscimento di un contributo pari al
50% dei tributi comunali fino ad un massimo di € 1.000,00, regolarmente pagati nei primi tre anni di
attività.

SOGGETTI INTERESSATI:
Imprese operanti nei settori delle Attività manifatturiere (Sett. Ateco C), del Commercio all’ingrosso e al
dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motoveicoli (Sett. Ateco G), delle Attività dei servizi di alloggio e
di ristorazione (Sett. Ateco I) che nel corso del 2017 abbiano aperto una sede operativa nel Comune di
Selargius, in un'unità immobiliare, in data successiva all'approvazione del regolamento per la disciplina
delle agevolazioni fiscali alle imprese, nonché delle imprese già esistenti che risulteranno beneficiarie dei
finanziamenti a valere sul Fondo PISL-POIC FSE.

REQUISITI PER POTER ACCEDERE AL BENEFICIO (DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER L’INTERO PERIODO
DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI):



Soggetti di età superiore ai 18 anni che abbiano realizzato un’impresa con sede operativa aperta nel
2017 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) in tutto il territorio comunale, dando priorità alle ubicazioni
rientranti nel Centro storico (come delimitato dal Piano Particolareggiato del Centro Storico), nella
Zona Industriale, nel quartiere di Su Planu.



Essere “in attività” e regolarmente iscritta al Registro delle imprese o all’Albo Artigiani presso la
Camera di Commercio;



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;



Non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della Commissione
Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione di imprese in difficoltà;



Essere in regola con l’assolvimento degli obblighi in materia previdenziale e assicurativa.

PROCEDIMENTO
Le imprese interessate possono presentare domanda scritta al Comune, improrogabilmente entro 30
giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso, redatta sulla modulistica allegata, secondo le regole
stabilite dal Consiglio Comunale con Deliberazioni n. 16/2013, n. 50/2013, n. 13/2015 e n. 32/2015.
Le domande indirizzate al Comune di Selargius – Area 3 – Servizio Attività Produttive Via Istria 1 – 09047
Selargius, potranno essere inoltrate:



Tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it. In questo caso, i documenti digitali
allegati alla email dovranno essere obbligatoriamente in formato pdf e firmati digitalmente o in
maniera autografa e poi scansionati in pdf allegando il documento di identità del sottoscrittore.



A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Si considerano prodotte in tempo utile anche le
domande spedite entro il termine fissato (la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata
dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante) purché pervengano al Protocollo del Comune entro
sette giorni dalla data di spedizione.



a mano all’ufficio protocollo ubicato al piano terra del palazzo comunale nei seguenti orari di apertura
al pubblico: il lunedì, mercoledì e venerdì – dalle ore 11:00 alle ore 13:30; il martedì e giovedì
pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Saranno escluse tutte le domande:
1. pervenute al protocollo oltre il termine;
2. non sottoscritte;
3. prive dei dati identificativi del richiedente o recanti dati illeggibili.
In ogni caso l’Ufficio Attività Produttive si riserva di richiedere integrazioni o documentazione probatorie o
comunque ritenute utili per la formazione della graduatoria.

INFORMAZIONI
Barbara Marteddu - Tel. 070/8592254-322 – mail: suap@comune.selargius.ca.it
Selargius, 9 aprile 2018

Allegati:
 Modulo domanda.

Il Direttore Area 3
Dott.ssa Rita Mascia

