
         Spett.le 

         Comune di Pandino  

         Area Economico Finanziaria e Tributi 

 

OGGETTO: ISTANZA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO NUOVE IMPRESE 

 

Il sottoscritto: 

Cognome _________________________________________ Nome _________________________________________ 

C.F. _______________________________________ Luogo di nascita _______________________________________  

Data di nascita _____________________sesso (M/F) ______  cittadinanza ___________________________________                                   

Residenza: 

Provincia ______________________ Comune __________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________civico  ______ cap __________  

Telefono ______________________________ e-mail ____________________________________________________  

 

in qualità di  (COMPILARE SOLO SE IL DICHIARANTE NON E’ PERSONA FISICA): 

ruolo ___________________________________________________________________________________________ 

denominazione/ragione sociale ______________________________________________________________________ 

sede legale: 

Provincia ______________________ Comune ___________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________civico  ______ cap ___________  

C.F. ____________________________________________ P.Iva ____________________________________________ 

Telefono ______________________________ e-mail _____________________________________________________  

CHIEDE 

Il contributo anno 2017 per la seguente tipologia di imposta/tassa/canone: 

� Imposta Comunale sugli Immobili – IMU 

� Tassa Rifiuti - TARI  

� Imposta Comunale sulla Pubblicità – ICP 

� Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche -  COSAP 

(Allegare ricevute di pagamento anno 2017 per ogni tipologia di imposta/tassa/canone per la quale si chiede 

il contributo) 

 



Al fine di accedere all’erogazione del contributo a sostegno alle attività produttive e promozione del 

tessuto economico locale 

DICHIARA 

Consapevole che le dichiarazioni falese, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 

 

� di aver aperto la sede legale e/o operativa dell’attività di _______________________________________ 

tipologia:   

�   Agricola        � Industriale      � Artigiana       � Commerciale       � Turistica � Attività di servizi  

sul territorio comunale di Pandino nei locali contraddistinti catastalmente come di seguito: 

FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO CAT. CAT. INDIRIZZO 

     

     

     

 

� che l’impresa risulta regolarmente iscritta al registro Imprese della CCIAA dal ______________ (allegare 

visura CCIAA); 

� che l’impresa ha ampliato la propria attività con decorrenza dal ____________________ (allegare SCIA 

di variazione per ampliamento locali); 

� che l’impresa risulta iscritta alla CCIAA nell’apposito “Registro delle startup innovative” (allegare 

certificazione); 

� che il titolare o la maggioranza dei soci dell’impresa sono nati in data successiva al 31/12/1977 (allegare 

documenti identità in corso di validità). 

DICHIARA, altresì, 

� di aver preso visione di tutti gli articoli che compongono il “Regolamento per l’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi in applicazione dell’art.12 della Legge 07.08.1990, n. 241, a sostegno alle attività 

produttive e promozione del tessuto economico locale” approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 45 del 06/11/2017 e di essere in possesso dei requisiti richiesti nel regolamento stesso.

  

         Firma del richiedente 

         _____________________________ 

Oggetto: Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali  

Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Pandino: 

• il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto; 

• sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione  ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio richiesto; 

• il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati del servizio Tributi e dagli altri incaricati e responsabili individuati nel D.P.S. 

• i dati non saranno diffusi 

• le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge 

• il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa. 

• l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.  

All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le seguenti finalità: 

- riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge  e riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica. 

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Pandino, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/03. 


