
 

CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

_____________ 

Codice Fiscale 81000470039 

Partita Iva 00143240034 

SETTORE 1° - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE 
Servizio  Tributi 

 
Al Comune di Arona 

ufficio Tributi 

 
 

Domanda di ammissione alle agevolazioni percepite in regime "de minimis"  
previste dal regolamento "per le agevolazioni su tributi locali per le imprese operanti e di nuova 

costituzione presenti nel territorio comunale" 

Ai sensi della delibera del consiglio comunale n. 49 del 24 settembre 2014 e s.m.i. 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà "de minimis" 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Dati anagrafici del richiedente 

 
Io sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________ 
                                                          cognome                                                   nome 

 
nat _ il__________________a ______________________________________________________________________ 
 
in qualità di: 
 
�     legale rappresentante     �      titolare della ditta individuale     �      delegato      �      procuratore 
 
�     altro __________________________________________________________________________________ 

 

Dati dell'impresa 

Scrivi i dati dell’azienda che aderisce alle agevolazioni alle imprese  

 
Impresa _______________________________________________________________________________________ 
 
con sede a ___________________________ prov._______via____________________________n.__________ 
 

capitale di euro (in lettere) _____________________________________scritta nel R.E A. n. ____________ 
 
codice fiscale/partita IVA _____________________________________________________________________ 
 
tipo di attività esercitata ______________________________________________________________________ 
 

dati SCIA/autorizzazione: n.______________ del __________________ n. protocollo ____________________ 
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Dichiarazioni 

 
Dichiaro che l'impresa: 
 

− ha aperto una nuova sede legale ed operativa nel territorio di Arona;  
− ha  proceduto ad  assumere  almeno un lavoratore    dipendente    a tempo    pieno,    parziale  
   determinato o  indeterminato, entro un termine di sei mesi dall'inizio  dell'attività, per un  periodo    
   minimo continuativo di un anno   anche  cumulativamente  considerato  negli  anni  2015 - 2016,    
   presente fisicamente nella sede; 
− non è frutto di subentri, a qualunque titolo,  ad attività già in essere; 

− non è  frutto  di  cessione,  da  parte  del  medesimo soggetto, o  comunque  di  gruppi societari  
   direttamente e/o indirettamente riconducibili al medesimo; 
− non esercita attività riguardanti  il “compro oro”,   sale giochi,   sale scommesse,  locali  con” slot  
   machine”,  centro massaggi e sexy shop; 
− è in regola con il versamento dei contributi,  come  attestato  dal DURC; 

− non ha in corso contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Arona né risulta  morosa  verso il  
   Comune per tributi, tasse, sanzioni CDS ed Extra CDS o altre entrate comunali; 
− non si trova   in  stato  di   fallimento,   concordato    preventivo,    amministrazione   controllata o   
   straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o   volontaria   o   in   qualsiasi   altra   situazione   
   equivalente; 
− non si  trova   in una    delle    condizioni    di “difficoltà”   previste   dalla    Comunicazione   della    

   Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti  Comunitari sugli   aiuti di   Stato    
   per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 
 
Arona, ________________________ 
 
Firma______________________________________ 

privacy 

 
Sono  consapevole che l’Amministrazione  Comunale può usare i dati personali forniti in questa domanda solo 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.lgs. 196/03, “Tutela della Privacy”). 
 

Arona, ________________________ 
 
Firma______________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
Allegati:  

1. Richiesta di contributo; 

2. Documentazione ricevute di pagamento. 

 


