AVVISO PUBBLICO
L’Amministrazione Comunale intende isttuire un fondo per contribut destnat alle
imprese site in viale Roma nel trato compreso dal civico n. 16 al civico n. 22, a
ristoro parziale dei disagi creat dall’impianto del cantere, di durata ultrasemestrale,
per l’esecuzione dei lavori del Movicentro.
Al riguardo, si chiede alle imprese interessate di trasmetere apposita richiesta
dichiarando ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. 28.12.2000 n.

5:

 il faturato dell’impresa relatvo agli anni 2018, 2019, e 2020;e
 l’eventuale periodo di sospensione dell’atviti a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19;e
 il regolare assolvimento dei tribut comunali, specifcando quali, ed i relatvi
import.
Le richieste dovranno essere trasmesse via pec all’indirizzo suapvenariareale@pec.it
entro il 10/06/2021.

FAC SIMILE

Al Comune di Venaria Reale
suapvenariareale@pec.it

Il/la sotoscrito/a ______________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il ________________________
Residente a ____________________________________________
In ____________________________________________________ n. ____
Tel. ____________________ PEC ____________________
In qualiti di ttolare/legale rappresentante dell’impresa denominata
______________________________________________________
sita in ________________________________
partta IVA ____________________________
CHIEDE
di poter accedere ai ristori previst per le imprese site in viale Roma, nel trato compreso dal civico
n. 16 al civico n. 22, a causa dei disagi creat dall’impianto del cantere, di durata ultrasemestrale,
per l’esecuzione dei lavori del Movicentro.
A tal fne, consapevole dell’importanza di simili dichiarazioni, nonché delle sanzioni penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.

5 e dell’art. 96 del Codice Penale e s.m.i. per le

mendaci dichiarazioni, soto la sua personale responsabiliti
DICHIARA
ai sensi degli art. 6 e 7 del DPR 28.11.2000 N.



che il faturato dell’impresa in oggeto negli anni 2018, 2019 e 2020 è stato il seguente
2018 ____________
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2019 ____________

2020 ____________

che l’eventuale sospensione dell’atviti a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
è avvenuta nei seguent periodi

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


il regolare assolvimento dei seguent tribut comunali ed i relatvi import
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Luogo e data

Firma

_____________________

_____________________

Si allega copia del documento di identti del dichiarante.

La presente dichiarazione non necessita dell’autentcazione della frma quando è direta ad una Pubblica
Amministrazione nonché ai gestori pubblici servizi ed ai privat che vi consentono e deve essere corredata della
fotocopia non autentcata di un documento di identti del sotoscritore in corso di validiti (D.P.R.

5/2000).

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si comunica che i dat su riportat potranno essere tratat con le
modaliti previste dalla menzionata legge.

