
Da presentare improrogabilmente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. 

 

 

Al Direttore Area 3 

del Comune di 
09047 Selargius 

 
OGGETTO: Domanda di ammissione alle agevolazioni fiscali di cui al Regolamento 

approvato con Deliberazione C.C. nn. 16-50/2013 e successive 

modificazioni. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________ 

il ______________________ C.F. ____________________________________ 

residente a ______________________________ in Via _______________________ n° ____ 

Telefono _______________________ indirizzo pec __________________________________ 

in qualità di: 

 Titolare della ditta individuale ______________________________________________ 

PARTITA IVA _______________________________ iscrizione al Registro Imprese presso CCIAA di 

___________________________ n° REA _____________________________________________ 

 Rappresentante Legale dell’impresa _________________________________________ 

C.F. ________________________________ P. IVA (se diversa da C.F.) ____________________ 

denominazione o ragione sociale ____________________________________________________ 

con sede a ______________________________________________________ in Via 

_______________________________ n° ______ iscrizione al Registro Imprese presso CCIAA di 

___________________________ n° REA _____________________________________________ 

Telefono _______________________ indirizzo pec __________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi del vigente “Regolamento per la disciplina di agevolazioni fiscali a favore delle 

imprese”, di esser ammesso/a a fruire delle agevolazioni fiscali relativamente ai tributi 

comunali IUC, ICP e COSAP 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e che, in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, 

decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito; 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

1. che la propria impresa non ha superato i limiti previsti per gli aiuti “de minimis” pari a 

€ 200.000,00 negli ultimi tre esercizi finanziari; 

2. di aver aperto una sede operativa in data _______________ ubicata: 

____________________________________________________________ 

estremi titolo abilitativo _________________________________________________________ 



 

3. di essere in attività e regolarmente iscritto/a al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani 

presso la Camera di Commercio al n. ________________________________; 

4. 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; 

5. di 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; 

6. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi in materia previdenziale e assicurativa 

– Matricola INPS/INAIL ________________________________________; 

7. di non aver contenziosi di nessun genere con il Comune di Selargius, sia a titolo personale 

che in qualità di titolare o amministratore di società o imprese in genere; 

8. di non risultare moroso/a verso il Comune di Selargius per tributi e tasse in genere o di 

impegnarsi a regolarizzare le posizioni debitorie prima della concessione dell’agevolazione; 

SI IMPEGNA 

a dare immediata comunicazione a codesto ufficio nel caso del venir meno anche di uno solo 

dei suddetti requisiti che comporta la decadenza dal beneficio concesso, a decorrere dal 

verificarsi dell’evento. 

 

Data_____________________ Firma _____________________________________________ 

Allega: 

 Copia documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali riferiti 

all’anno 2017; 

 Copia documento di identità in corso di validità. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che nel presente modulo sono presenti diversi dati personali che verranno 
trattati dal Comune di Selargius in qualità di “titolare del trattamento dei dati personali” per le finalità di concessione di 
agevolazioni fiscali; tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti, qualora ciò sia previsto da una norma di legge 
o di regolamento, o qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità 
da perseguire, anche mediante verifica delle informazioni esposte con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate o di altri organismi. 
L’interessato può accedere ai propri dati personali presso il titolare, per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per 

correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli, oppure opporsi al loro trattamento se fatto 
in contrasto con la previsione normativa. 


