ISTANZA PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA COVID19 IN
MATERIA DI CORRISPETTIVI A FAVORE DEI TITOLARI CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETÀ COMUNALE
Il sottoscritto
…..…………………………………………………………………………………………………………...……………,
(allegare copia documento di identità del soggetto o del legale rappresentante),
in qualità di intestatario / rappresentante legale del soggetto intestatario del contratto n. ….… stipulato
in data …………………………………………….... , avente ad oggetto l’immobile sito in
………………………………………………………………………………..………………….
ad
uso
………………………………………………………………………...……….(indicare
se
associativo,
commerciale, sportivo o altro), con scadenza in data …………………………………….……………..….., a
fronte del canone annuo di Euro …………………………………...
CON LA PRESENTE ISTANZA CHIEDE ( è possibile crocettare più voci):
•

rateizzazione dei canoni ( sezione a )

•

riduzione dei canoni per il periodo di chiusura obbligatoria (sezione b)

•

riduzione dei canoni per i periodi ulteriori ( sezione c)

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale
derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi,  che:
•

ha usufruito o intende usufruire di ulteriori agevolazioni previste della normativa di

contrasto degli effetti della pandemia sul mercato, ( specificare tipologia e importo,
con particolare riguardo al credito d’imposta previsto dall’art. 28 L. 77/2020)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
•

è stato destinatario di sanzioni e/o di denunce per la violazione delle disposizioni
normative approvate per far fronte all’emergenza ( specificare la tipologia)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
•
•

non sussistono morosità per canoni relativi a periodi precedenti al 1/3/2020
sussistono morosità per canoni relativi a periodi precedenti al 1/3/2020 (indicare
l’entità del debito e se sono in corso di definizione piani di rientro)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

•

l’occupazione dell’immobile è legittima e non è oggetto di contestazione da parte della
Città

SEZIONE A - rateizzazione delle somme dovute per canoni maturati dal 1/3/2020
•

indicare le modalità (durata/numero rate, eventuale garanzia) della rateizzazione
richiesta
nei
limiti
deliberati
dalla
Città
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. (La durata del piano rateale di
regola
non
potrà
eccedere
la
durata
contrattuale
tranne il caso in cui il richiedente fornisca adeguata garanzia fideiussoria di primari
istituti bancari o assicurativi. In ogni caso l'ammontare di ogni rata mensile non potrà
essere inferiore ad un quarto del canone mensile e comunque a 100,00 euro)

SEZIONE B riduzione canoni per chiusura obbligatoria

•

L’attività di ………………………………………………….(indicare la tipologia) esercitata
nell'impiano è stata soggetta alla chiusura obbligatoria per legge o per ordine della
pubblica autorità in relazione all’emergenza covid dal ……………………………….. al
……………………………….

(per i periodi di chiusura obbligatoria è prevista la riduzione del 90% del canone mensile)

SEZIONE C riduzione canoni per ulteriori periodi

•

contratti aventi ad oggetto impianti sportivi:

vi è stato un calo del fatturato mensile pari o superiore al 50% rispetto al fatturato del
medesimo mese dell’anno 2019 ( o del primo periodo utile precedente in caso di impossibilità
oggettiva
del
confronto)
…………………………………….

dal

mese

di

…………………….

al

mese

di

Fatturato periodo giugno - dicembre 2019 Euro
Fatturato periodo giugno- ottobre 2020
Fatturato periodo novembre- dicembre 2020 (presunto)

Euro
Euro

Entrate derivanti agevolazioni previste dalla normativa di contrasto degli effetti della
pandemia sul mercato, ( specificare tipologia e importo, con particolare riguardo al credito
d’imposta previsto dall’art. 28 L. 77/2020)

Euro

i benefici di cui alla sezione c, consistenti nella riduzione del 30%, vengono riconosciuti in via provvisoria e
diverranno definitivi solo al termine delle istruttorie sulla base dei documenti richiesti

dichiara di aver preso visione dell’informativa dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
regolamento U.E. 679/2016 sulla protezione dei dati

data

firma

