
                                                                                  
                   CITTÀ DI ALESSANDRIA 

________________________________________________________________________________________________
________________________ 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

Ufficio Commercio 

Piazza Libertà n. 1  - 15121 Alessandria 
pec: suap@comunedialessandria.it 

  Tel: 0131/515266 – Fax: 0131/515379 
 
Agevolazioni alle imprese: richiesta di contributo – MOD. B 

“Regolamento per le agevolazioni sui tributi locali per le imprese operanti o di nuova costituzione 
presenti nel territorio comunale" 

Ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 15/02/2018 

Dati anagrafici del richiedente  

 
Io sottoscritt_    

cognome nome 
nat _ il  a    

 

in qualità di: 
 

 legale rappresentante  titolare della ditta individuale  delegato  procuratore 
 

 altro    

 
 estremi SCIA o Autorizzazione amministrativa     
  

 

Dati dell'impresa che richiede le agevolazioni  
 

Impresa    
 

con sede a  prov.  via  n.   
 

codice fiscale/partita IVA _   

Allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai requisiti previsti, in particolare: 

- Indicare se trattasi di attività di cui all’articolo 5 del Regolamento, che aprono una nuova sede legale ed 

operativa nel territorio comunale in data compresa nel triennio 2018/2020, e che assumono personale a 

tempo pieno, parziale, determinato o indeterminato, entro un termine di sei mesi dall’inizio dell’attività. 

- Indicare il settore di attività (sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali 

e professionali, appartenenti ai seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati a tutela ambientale, 

alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, fornitura di servizi in genere, commercio al dettaglio, somministrazione 

di alimenti e bevande al pubblico, ambiente, sport e tempo libero). 
Possono presentare domanda di agevolazione i soggetti che alla data di presentazione della domanda, posseggono i 
seguenti requisiti; 
a)Essere regolarmente iscritte al registro delle imprese, ad eccezione delle ditte individuali non operanti, purché titolari 
di partita IVA ed iscrizione al REA (Repertorio Amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale nel Comune di 
Alessandria; 

b)Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 
c)Non trovarsi 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; 
d)Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l’intero periodo di erogazione delle agevolazioni; 

e)Sono esclusi dalle agevolazioni: 

-Coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o impresa in genere, hanno 
contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Alessandria e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per 
tributi, tasse, sanzioni CDS ed Extra CDS o altre entrate comunali; 
-I soggetti non in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi o contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa 
Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contabile 
(DURC). 
 

 



 

Richiesta di contributo  
Allegare   copia  delle  ricevute  di  pagamento  di: 

- TARI 
- IMU (parte dovuta al Comune) 
- TASI   
- COSAP 
- Imposta  Sulla  Pubblicità 
-  

Indica, in caso di erogazione del contributo, le coordinate per il bonifico bancario: 

BANCA DI APPOGGIO...................................................................................... 

CODICE IBAN: 

                             

CONTO INTESTATO A:………………………………………………………………. 

 
Alessandria, ________________________  Firma  ______________________________________ 
 

TUTELA  DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, il titolare del trattamento, in caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, 
fornisce all’interessato stesso le seguenti informazioni: 

• Titolare del trattamento è il Comune di Alessandria  con sede in p.za Libertà 1 – 15121 Alessandria Tel. 0131515111 nella 
persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato  

• Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore  del Settore   Ing. Marco Neri – p.za Libertà 1 15121 Alessandria. 

• Responsabile della Protezione dei dati presso il Comune di Alessandria è il  Dott.  Daniele Delfino –  Servizio Autonomo 
Polizia Locale –Via Lanza 29 15121 Alessandria - PEC daniele.delfino@comunedialessandria.it  

Il Comune di Alessandria , tratterà i dati personali conferiti nell’ambito del presente procedimento, con modalità informatiche, 
telematiche e cartacee, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza.  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione 
della cessazione dell'attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
I dati saranno comunicati a gli enti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza e saranno diffusi nel portale 
informativo relativamente ai dati strettamente necessari per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento. 
I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di 
richiesta di accesso ai documenti amministrativi secondo le procedure previste dalla legge in materia di accesso agli atti . 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è 
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune  
 
 
 

Alessandria,  Firma   
 


