
ALLEGATO "A" 

NUOVE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 

 

       Al Comune di ZOCCA 

       Ufficio IMU  

       Via del Mercato, 104 

       41059 Zocca  (MO) 

 

 

 

OGGETTO: Contributo comunale per le politiche dello sviluppo e dell'impiego: DOMANDA di 

Contributo. 

 

 

Ai sensi degli  artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000 n. 445 e 

s.m.i.,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  in  atti, 

richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R, 

 

il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

nato a ____________________________ Prov. ________ il ______________________________ 

 

residente in _______________________ Prov. ________ via ______________________ n______ 

 

nella qualità di titolare/legale rappresentante di _________________________________________ 

 

sede legale: comune __________________________________cap __________ Prov. __________ 

 

via o fraz.______________________________ telefono __________________ fax ____________ 

 

unità operativa: comune ______________________________ cap ____________ Prov. _________ 

 

via o fraz. _______________________________ telefono ________________ fax _____________ 

 

anno di costituzione ________ C.C.I.A.A. n. __________ di ______________________ (se iscritta) 

 

codice fiscale: _________________________________ partita I.V.A.:________________________ 

 

attività economica svolta (ATECO 2007): codice (numerico a sei cifre): _______________________ 

 

descrizione codice: _________________________________________________________________ 

 

occupati nell'azienda alla data della presente domanda: ______________ di cui soci/titolari: _______ 

 

CHIEDE 

 ai  sensi  del vigente "Regolamento per l'erogazione di contributi per le politiche dello sviluppo 

e dell'impiego",  la  concessione  da  parte  del Comune di Zocca del  contributo  previsto dal 

citato regolamento  per: 

 

  Nuove imprese / Lavoratori autonomi  

(Titolo 2 del regolamento Comunale ) 

 



 che il contributo, che eventualmente verrà riconosciuto dal Comune di Zocca, venga 

accreditato:  

sul corrente n. _____________________ intestato a ________________________________ 

presso la Banca  __________________________ sede di 

__________________________________________________________________________ 

codice IBAN __________________________________________ 

 

Ai fini dell’erogazione del contributo, il/la sottoscritto/a 

 

DICHIARA  

(barrare il caso che ricorre) 

 

  Che l’Impresa richiedente ha iniziato l’attività  nel Comune di Zocca in data  

_______/_______/_______ 

(Contributo spettante per 5 esercizi: 2017 – 2022 ) 

  

 Che il sottoscritto ( Lavoratore Autonomo ) ha iniziato l’attività nel Comune di  

Zocca in data _______/_______/_____ 

(Contributo spettante per 5 esercizi: 2017-2022) 

  

  

 che l’attività è esercitata  all’interno di immobili qui di seguito identificati dal Catasto del 

Comune di Zocca:   

- Foglio _______ Particella _______ sub ________  categoria catastale _________ Rendita 

catastale _____________ con superficie ai fini TARI di mq _________; 

- Foglio _______ Particella _______ sub ________  categoria catastale _________ Rendita 

catastale _____________ con superficie ai fini TARI di mq _________; 

- Foglio _______ Particella _______ sub ________  categoria catastale _________ Rendita 

catastale _____________ con superficie ai fini TARI di mq _________; 

- Foglio _______ Particella _______ sub ________  categoria catastale _________ Rendita 

catastale _____________ con superficie ai fini TARI di mq _________; 

 che nell’anno __________ è stata sostenuta a titolo di TARI e/o  IMU per l’immobile/gli 

immobili oggetto dell’insediamento produttivo o dell’esercizio dell’attività la somma 

complessiva di Euro _______________________ . 

 

Il/la sottoscritto/a, inoltre, 

 

SI      IMPEGNA   
 

 ad attuare, nei limiti del proprio bilancio, ogni iniziativa per la riduzione degli impatti 

sull’ambiente dovuti al proprio ciclo produttivo nonché interventi miranti al risparmio 

energetico, idrico e allo sfruttamento delle energie alternative. 

 

_______________________, ___/___/_______ 
luogo                                                                             data 

 

                      Il Richiedente  

________________________________ 
 

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e 

successive modificazioni . Allegare copia fronte-retro chiara e leggibile m 
di un documento di identità in corso di validità. 


