
 

Spett.le Comune di Viterbo 
Settore Attività Produttive e Sviluppo 

Economico  
Via Igino Garbini 84/b 

                                       01100 – Viterbo 
 

PEC: sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it 
 

Oggetto : Contributo a fondo perduto imprese Centro Storico. - 

 
Il/La sottoscritt __  _____________________________________________________________________ 

nat ___ a _______________________________________________ il ____________________________ 

Comune ______________________________________ Provincia _______________________________ 

Documento n. __________________________________ tipologia _______________________________ 

data ____________ rilasciato da  __________________________________________________________ 

residente in Via ___________________________________________________________________ n° __ 

Comune ______________________________________ CAP _____________ Provincia _____________ 

recapito telefonico : _________________________________________ 

 

A - titolare/legale rappresentante dell’impresa  |__| commerciale  |__| artigiana 

_____________________________________________________ Forma giuridica ___________________ 

con sede legale in Via/Piazza _________________________________________________________ n° __ 

Comune _________________________________________ CAP ___________ Provincia _____________ 

costituita il __________ iscritta al Reg. Imprese di ______________ il __________ con il n. ____________ 

ovvero  

all’Albo Artigiani di _____________________ al n.____________ del  ___________________ 

C.F. ________________________________________________ P.IVA ____________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica certificata (obbligatorio): 

P.E.C: 
__________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

L’ammissione ai benefici finanziari previsti dall’Avviso pubblico per la “Concessione di contributi a fondo 
perduto a favore di imprenditori che abbiano avviato o ampliato o trasferito una attività 
commerciale/artigianale nel Centro Storico”  
 
Indirizzo ove viene svolta l’attività : ________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità: 
 
� di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso pubblico; 

� di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze 
della verifica istruttoria condotta dall’Ufficio comunale competente 

 

|__| di avere, nel biennio 2018/2019     |__| avviato             |__| ampliato                   |__| trasferito          



 

da Via/Piazza_______________________________________________ (fuori dal Centro Storico)  

a Via/Piazza _______________________________________________ (dentro il Centro Storico)  

la propria attività di ___________________________________________________________________  

 

|__| di essere titolare di una attività commerciale localizzata in Via/Piazza 
___________________________________________________________________________________  

interessata direttamente |__|       indirettamente |__| nel biennio 2018/2019 

da interventi dell’Amministrazione comunale che hanno determinato una riduzione del volume d’affari. 
A dimostrazione allega copia dei bilanci/redditi (anche presunti derivanti da contabilità) degli ultimi 3 
(tre) esercizi finanziari (2016/2017/2018)   

 

|__| di aver avviato un “Negozio turistico” così come definito dall’art. 19 del Piano del Commercio 
approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 6/2/2019 in Via/Piazza 
______________________________________ mediante S.C.I.A. prot. _________ del _____________ 

 

|__| di aver provveduto nel biennio2018/2019 a dismettere a far data dal ____________________ 
apparecchi da gioco di cui all’art. 110 c. 6 TULPS 773/1931 – A dimostrazione allega copia della 
ricevuta di distacco e cessazione. 

 

|__| di aver provveduto, nel biennio 2018/2019, ad |__| eliminare  |__| adeguare le barriere 
architettoniche nell’esercizio commerciale. I lavori sono stati autorizzati con 
______________________________________ (riportare gli estremi del titolo urbanistico richiesto) 

 

|__| di essere titolare di attività di BAR nel quartiere S. Pellegrino (come delimitato dall’art. 10 c. 2 lett. 
c) del Piano del Commercio) che si è impegnato ad effettuare l’apertura in orario antimeridiano e 
pomeridiano, a non diffondere musica e ridurre l’apertura fino alle ore 22:00 avviata con autorizzazione 
n. ______ del __________ 

 

� di richiedere il contributo a fondo perduto per un totale di € ____________________ (max € 2.000,00) 
riferito al pagamento di : 

|__| Tributi locali  (TOSAP, TARI, IMU, TASI, Imposta sulla Pubblicità):  

         riferiti alle annualità |__| 2018   |__| 2019 di cui allega copia delle ricevute di pagamento 

|__| canoni di locazione riferiti alle annualità |__| 2018    |__| 2019 di cui allega copia delle ricevute di 
pagamento dichiarando inoltre di non essere moroso e non trovarsi in alcuna fase di contenzioso 
giudiziale per morosità con il proprietario dell’immobile (allegare le ricevute di pagamento dei canoni di 
cui si chiede il rimborso) 

(N.B. l’importo richiesto si intende al netto di IVA, bolli, spese bancarie, sanzioni, interessi) 

 
|__| di non aver beneficiato di altri finanziamenti/contributi pubblici per la stessa voce di spesa 
negli ultimi 3 anni 
 

SI  IMPEGNA  A 
 

- consentire controlli ed accertamenti che il Comune di Viterbo riterrà più opportuni in ordine ai dati 
dichiarati 



 

- comunicare tempestivamente al  Comune di Viterbo – Settore Attività Produttive e Sviluppo 
Economico -  ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite, 
sollevando l’Ente da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni; 

- a rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso Pubblico per la “Concessione di 
contributi a fondo perduto a favore di imprenditori che abbiano avviato o ampliato o trasferito una 
attività commerciale/artigianale nel Centro Storico”  

 

IL TITOLARE/IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

                                                                                                   ____________________________ 
 
 

Riepilogo allegati: 
1 – Documento di identità in corso di validità 
2 - _________________________________ 
3 - _________________________________ 
4 - _________________________________ 
5 - _________________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese. 
 
Luogo e data ____________________ 

IL TITOLARE/IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 


