AL COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
SERVIZIO TRIBUTI
UFFICO TARI

Oggetto: Tassa sui rifiuti ANNO 2016. Istanza di AGEVOLAZIONI “
NUOVE
ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO PER SOGGETTI UNDER
35”
art. 22.2.2 del vigente regolamento comunale
Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________
nat_ a _______________________(____) in data

____/____/_______, residente a

____________________________________________________________(____)
In via __________________________________________________________________
a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
a richiesta dell’esenzione tari 2016,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445
CERTIFICA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
- di aver iniziano per la prima volta una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo
sul territorio comunale dal 01.01.2016 ( come risulta dalla data di iscrizione alla CCIAA
o comunque dalla data di attribuzione della partita Iva)
- di essere il legale rappresentante della Ditta/Società sottoindicata:
- Denominazione Ditta/Società
________________________________________________________________________
- forma giuridica
________________________________________________________________________
- sede legale

___________________________________________________________

-Sede operativa ___________________________________________________________
- codice fiscale/partita IVA

_________________________________________________

- iscrizione al n. ___________ del Registro delle Imprese di ______________ tenuto dalla
C.C.I.A.A. di _____________ dalla data del ___/___/____
- Numero Repertorio Economico Amministrativo_________________________________
- titolari di cariche o qualifiche (elenco dei soci se s.n.c., componenti del Consiglio di
Amministrazione se Società di capitali, soci accomandatari se s.a.s. e/o eventuali altri
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soggetti aventi poteri di firma e rappresentanza) cognome nome e carica ricoperta, data di
nascita - ESEMPIO: socio contitolare (S.n.c.), socio accomandatario (S.a.s.),
Amministratore Unico, Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato,
Amministratore-Consigliere (S.r.l. e S.p.a.):
socio n. 1

_________________________________________________________

________________________________________________________________________
Socio n. 2

______________________________________________________________

________________________________________________________________________
Socio n.3 ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
….
IL DICHIARANTE
_________________________________
(firma per esteso)

___________________
(luogo, data)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
IL DICHIARANTE
___________________
________________________________
(luogo, data)
(firma per esteso)

copia documento riconoscimento
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Art. 1 Soggetti beneficiari
1. Nel caso di imprese individuali, il titolare dovrà essere persona di età non superiore ai 35
anni. Per persone di età non superiori ai 35 anni si intende chi non abbia compiuto il 36
anno di età alla data di iscrizione alla CCIAA o alla data di attribuzione della partita Iva.
2. Nel caso di società, i 2/3 delle quote societarie (66.67%) dovranno essere detenute da
persone fisiche di età non superiori ai 35 anni e, in ogni caso, il legale rappresentante dovrà
essere persona di età non superiore ai 35 anni.
3. Nelle società di persone in cui tutti i soci siano legali rappresentanti, i 2/3 del capitale sociale
dovrà essere rappresentato da neo imprenditori che non abbiano compiuto il 35° anno di età.
4. Nelle società in cui i soci siano neo imprenditori, i 2/3 del capitale sociale dovrà essere
rappresentato da neoimprenditori che non abbiano compiuto il 36° anno di età.
Art. 2 Modalità di presentazione della domanda
1. I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione di cui al presente articolo devono
presentare domanda al Comune di Sant’Antonio Abate utilizzando l’apposito modulo/
autocertificazione mediante il quale attesteranno la sussistenza delle condizioni di diritto e
di fatto di cui al precedente articolo 1.
2. La domanda potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune,
trasmessa
a
mezzo
fax
o
raccomandata
o
a
mezzo
pec
tributi.santantonioabate@asmepec.it
Art.3 Agevolazione
1. I soggetti beneficiari di cui all’art.1 saranno esenti dal pagamento del tributo per i primi due
anni di attività, a decorrere dalla data di iscrizione alla CCIAA o comunque dalla data di
attribuzione della partita Iva, estendibile al terzo anno in caso di assunzione di lavoratori
dipendenti.
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