
 
 
 
 

Marca da bollo 
da Euro 16,00 

 
 
 
 
 

       Spoleto, lì _________________ 
 
 
       Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Spoleto 

                    Direzione Sviluppo Locale Sostenibile 

         Piazza della Genga, 4 

         06049 Spoleto (PG) 

 
 
 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ALLE NUOVE ATTIVITA’ CHE SI INSEDIANO NEI CENTRI 
STORICI DEL COMUNE DI SPOLETO 

previste dal Regolamento approvato con D.G.C. n. 15 del 10 Aprile 2014  
 
 
Il/la sottoscritto/a                                             , nato/a a                                 prov.                 il                         e 

residente in                                               prov.               , Via                                                   civ. n.               , 

CODICE FISCALE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , in qualità di legale rappresentante dell’impresa sotto indicata, 

avente sede nel Comune di Spoleto, consapevole della responsabilità penale a cui può andare in contro in caso di 

rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, 

 

CHIEDE 

 

la concessione dei benefici previsti dal Regolamento per la concessione di benefici alle nuove attività che si insediano 

nei Centri Storici del Comune di Spoleto approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 10 Aprile 2014. 

A tal fine 

DICHIARA 

 

1. DENOMINAZIONE: 

 

2. NATURA GIURIDICA1: 

 

3. CODICE FISCALE:   N. 

 

4. PARTITA IVA:   N. 

Data di attribuzione (gg/mm/anno): 

 

5. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE di PERUGIA:   N. 

Data di iscrizione (gg/mm/anno): 

                                                
1 Art. 2 comma 1 Reg. approvato con D.G.C. n. 15/2014: “… Le imprese devono essere costituite con una delle seguenti 
tipologie giuridiche: a) SNC – società in nome collettivo; b) SAS – società in accomandita semplice; c) SRL – società a 
responsabilità limitata; d) SPA – società per azioni; e) SAPA – società in accomandita per azioni; f) Società 
Cooperativa; g) ONLUS e associazioni di volontariato; h) Singoli imprenditori.”  



 

6. EVENTUALE ISCRIZIONE ALL’ALBO ARTIGIANI di PERUGIA:   N. 

 

7. MATRICOLA I.N.P.S.:   N. 

CODICE INAIL:   N. 

 

8. CODICE DI ATTIVITA’ ATECO2: N. 

 

9. SEDE LEGALE: 

Comune SPOLETO, Prov. PG, Via                                                                                   civ. n.  

 

10. UNITA’ LOCALE INTERESSATA AI BENEFICI3 E INDICAZIONE DELLA PROPRIETA’ DEGLI IMMOBILI: 

Comune SPOLETO, Prov. PG, Via                                                                                   civ. n.  

 

Immobile n. 1  

Foglio Part. Sub Categ. Classe Consistenza Rendita 

       

 

Intestato a Codice Fiscale Diritti e oneri reali 

   

   

   

 

 (eventuale) Immobile n. 2 

Foglio Part. Sub Categ. Classe Consistenza Rendita 

       

 

Intestato a Codice Fiscale Diritti e oneri reali 

   

   

   

 

 (eventuale) Immobile n. 3 

Foglio Part. Sub Categ. Classe Consistenza Rendita 

       

 

Intestato a Codice Fiscale Diritti e oneri reali 

   

   

   

 

                                                
2 Art. 4 Reg. approvato con D.G.C. n. 15/2014: “Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative 
finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti settori: a) Artigianato; b) Turismo; c) Fornitura 
di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e del tempo libero; d) Commercio al dettaglio; e) Somministrazione di 
alimenti e bevande al pubblico.” 
3 Art. 2 comma 1 Reg. approvato con D.G.C. n. 15/2014: “Sono sostenute con le agevolazioni fiscali e tributarie 
previste dal presente regolamento le imprese e/o le unità locali di nuova costituzione, intese come quelle che risultano 
avviate da non più di tre mesi. Le stesse debbono avere avere la sede operativa nel perimetro dei centri storici del 
Comune di Spoleto classificati come “zona A”, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1444/68, nelle planimetrie del 
Piano Regolatore Generale vigente.  …” 



 

11. ATTIVITA’ SVOLTA DALL’IMPRESA NELL’UNITA’ LOCALE INTERESSATA AI BENEFICI: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

12. INDICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RISPETTO AI TRIBUTI COMUNALI DOVUTI PER LA SEDE 

OPERATIVA NELLA QUALE SI SVOLGE L’ATTIVITA’ PER UN PERIODO DI TEMPO PARI AI PRIMI 3 

ANNI DI ESERCIZIO DELLA STESSA A CUI SI INTENDE ACCEDERE: 

 

□ riduzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) nella misura dell’80%; 

□ riduzione dal tributo dovuto per il servizio rifiuti nella misura dell’80%; 

□ riduzione dell’ “Imposta Municipale Unica” (IMU), eclusivamente nel caso in cui l’immobile sia di proprietà del 

titolare o della società che vi esercita l’attività, nella misura dell’80% della quota di competenze del Comune; 

□ riduzione della “Tassa sui Servizi Indivisibili” (T.A.S.I.) dovuta nella misura dell’80%. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

13. □ di aver presentato la richiesta per l’utilizzo temporaneo del suolo pubblico in data ________________;  

      □ di aver presentato la richiesta per l’utilizzo permanente del suolo pubblico in data ________________;  

 

14. che l’impresa è 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; 

 

15. che l’impresa non si trova in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della 

Commissione Europea 2004/C 224/2 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il 

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 

 

16. di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento approvato con D.G.C. n. 15/2014 all’art. 3, sono esclusi 

dalle agevolazioni: 

- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in 

genere, hanno conteziosi di qualsiasi genere con il Comune di Spoleto e coloro i quali risultano 

essere stati messi in mora dal Comune di Spoleto per tributi e tasse in genere; 

- i soggetti non in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di 

INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel 

documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 

17. di essere a conoscenza che i benefici, di cui all’art. 6 comma 1 del Regolamento approvato con D.G.C. n. 

15/20144, per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare un tetto massimo di € 3.000,00 

annui5, decorrono dalla data successiva all’approvazione da parte del Comune di Spoleto del presente 

regolamento e comunque successivamente all’effettivo inizio della nuova attività insediata nei centri storici 

                                                
4 Art. 6 comma 1 Reg. approvato con D.G.C. n. 15/2014: “Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi 
comunali dovuti per la sede operativa nella quale si svolge l’attività per un periodo di tempo pari ai primi 3 (tre) anni 
di esercizio della stessa: 
a) riduzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) nella misura dell’80%; 
b) riduzione dal tributo dovuto per il servizio rifiuti nella misura dell’80%; 
c) riduzione dell’ “Imposta Municipale Unica” (IMU), eclusivamente nel caso in cui l’immobile sia di proprietà del 
titolare o della società che vi esercita l’attività, nella misura dell’80% della quota di competenze del Comune; 
d) riduzione della “Tassa sui Servizi Indivisibili” (T.A.S.I.) dovuta nella misura dell’80%.” 
5 Art. 6 comma 2 Reg. approvato con D.G.C. n. 15/2014. 



desumibili dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Perugia6, sono cumulabili con altre 

agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni pubbliche a 

condizione che tali agevolazioni non riguardino o non siano espressamente riferibili alla medesima iniziativa, 

avviamento di una nuova attività o di una nuova unità locale in centro storico, per la quale vengono concesse 

con il Regolamento in questione7; 

 

18. di essere a conoscenza che i beneficiari delle agevolazioni, ai sensi del Regolamento approvato con D.G.C. n. 

15/2014 all’art. 7, “… dovranno corrispondere nella misura intera le imposte e tasse di cui all’art. 6 …; il 

Comune provvederà al rimborso degli importi dovuti ed ammessi ad agevolazione nei limiti di bilancio …”8.  

 

19. di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento approvato con D.G.C. n. 15/2014 all’art. 10 comma 1, il 

Comune di Spoleto procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo 

sulle inadempienze da parte dei soggetti ammessi ai benefici. La revoca avviene con effetto immediato, 

attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che 

non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l’ammissione alle agevolazioni; 

 

20. di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento approvato con D.G.C. n. 15/2014 all’art. 10 comma 2, 

la variazione dell’attività da parte del beneficiario, prima del compimento del periodo di tre anni, può essere 

consentita solo nei settori individuati all’art. 49, previa specifica autorizzazione da parte del Comune; 

 

21. che in caso di erogazione del contributo, lo stesso sia accreditato sul Conto corrente della Banca 

____________________________________ intestato a _________________________________________, 

Codice IBAN ___________________________________; 

 

22. che il sottocritto può essere contattato al tel. n. ______________ e alla e-mail _______________________; 

 

23. di allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscritto. 

 

Spoleto, lì ____________ 

 

      Firma del legale rappresentante: _________________________ 

  

                                                
6 Art. 6 comma 3 Reg. approvato con D.G.C. n. 15/2014. 
7 Art. 8 Reg. approvato con D.G.C. n. 15/2014. 
8 Art. 11 Reg. approvato con D.G.C. n. 15/2014: “1. In sede di predisposizione del bilancio di previsione il Comune 
iscrive nello stesso apposito capitolo con specifica previsione di spesa per la concessione delle agevolazioni di cui al 
presente regolamento. 2. Qualora fosse raggiunto il limite di spesa previsto è facoltà del Consiglio Comunale stanziare 
ulteriori risorse.” 
9 Art. 4 Reg. approvato con D.G.C. n. 15/2014: “Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative 
finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti settori: a) Artigianato; b) Turismo; c) Fornitura 
di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e del tempo libero; d) Commercio al dettaglio; e) Somministrazione di 
alimenti e bevande al pubblico.” 


