
Allegato  

 
Al Comune di Acciano – Ufficio protocollo 

Palazzo Municipale - via Roma, 7 

67020 Acciano (Aq) 

 

 
Oggetto: Domanda relativa all’Avviso pubblico per il contributo per l’anno 2023 in 

favore degli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani per il 

pagamento dell’IMU – prot. n. 325/2023. 

 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ (prov. _____) il ____/_____/_________, 

codice fiscale ______________________________, residente ad Acciano (Aq) in 

piazza/via _____________________________ n.____, telefono _________________, 

⎕ Titolare         ⎕ Legale rappresentante 

dell'Impresa/ Società____________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________ Partita IVA 

___________________________ con sede legale nel Comune di 

______________________________________ Prov. ___ in piazza/via 

____________________________________ n._____ C.A.P. ___________ E-mail 

___________________________________________________________  

PEC: _____________________________________________________________ 

Iscritta al Registro delle Imprese/ Albo delle Imprese Artigiane di ________________ 

il ____/_____/_______ con n. REA _____________ codice ATECO 

_____________ 

 

 
C H I E D E 

 
di poter accedere al contributo previsto dall’Avviso pubblico per il contributo in favore 
degli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e degli artigiani per il pagamento 

dell’IMU ai sensi del Decreto interministeriale recante “Disposizioni attuative dell’articolo 
1, comma 353, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, adottato di concerto tra il 

Ministro della cultura, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e 
delle finanze e il Ministro dell’interno, emesso dal Comune di Acciano. 
 

 
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni 
penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/00 nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento emanato, 



ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato, 

 
 

D I C H I A R A 

- che il legale rappresentante e gli amministratori dell’attività non hanno riportato 

condanne, ancorché non definitive, o l’applicazione di una pena concordata per 

delitti non colposi, salva la riabilitazione e non sono stati dichiarati falliti o 

insolventi, salva la riabilitazione; 

- di essere proprietari o titolari di un diritto su un immobile compreso nella 

categoria castale C/1 (Negozi e botteghe), sito in questo Comune, in base al 

quale è dovuto il pagamento dell’imposta municipale propria al foglio ______ 

particella ______ subalterno ____;  

- di essere iscritti nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare 

cessata, inattiva, sospesa o sottoposta a procedure concorsuali; 

- che l’importo dell’imposta municipale propria calcolata per l’anno in corso è in 

totale (acconto + saldo) pari ad euro ____________. 

 

INOLTRE, il sottoscritto espressamente   D I C H I A R A 
 

✔ di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando in oggetto. 

✔ di essere a conoscenza dell’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 e  d   autorizzare il 

Trattamento dei Dati qui rilasciati per il procedimento. 

✔ di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Acciano (Aq) qualunque 

eventuale altro documento richiesto e necessario per completare la procedura di 
assegnazione del contributo per il tramite dei contatti prima dichiarati. 

 
 

Si allega copia di un documento d’identità del tipo ______________ n. _____________ 

rilasciato da ______________________ con scadenza il ____/_____/_________. 

 

Data ____/_____/_________      

Firma 

 

          ________________________ 
 


