COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE IV - URBANISTICA

Spett.le Comune di Fano
Settore IV- Urbanistica
U.O.C.SUAP
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUZIONI A FAVORE DI ESERCENTI
ATTIVITA’ ECONOMICHE – ANNO 2019

Il/La
sottoscritto/a
___________________________________________________________________________
nato/a
a
____________________________________________________
prov.
________
il
________________
Residente a ____________________________Prov.___________ via/piazza ____________________ n. ____
tel. ____________________________________________ cell. ________________________________________
e-mail ________________________________________PEC _________________________________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(barrare un'opzione)

in qualità di:

[ ] Ditta individuale (denominazione per esteso)_________________________________ avente sede
legale/operativa nel Comune di Fano, 61032 (PU) Via/piazza _____________________________
n. ________________ iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pesaro e
Urbino
per
la
seguente
attività
____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partita Iva: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
[ ] Titolare/legale rappresentante dell'impresa (ragione/denominazione sociale per esteso)
____________________________________________________________________
avente
sede
legale/operativa nel Comune di Fano, 61032 (PU) Via/piazza _____________________________
n. ________________ iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
__________________________________________
per
le
seguenti
attività
_____________________________________________________________________________
Codice Fiscale:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partita Iva: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
intestatario dell’utenza rifiuti (TARI) e individuata al codice servizio n. ________________________
e dell’utenza CICLO IDRICO (ACQUA) individuata al codice servizio n. _______________________

DICHIARA
[ ] di essere titolare di nuova attività avviata nell'anno 2018 o 2019 e in esercizio al momento della
presentazione della domanda
e a tal fine allega autorizzazione o ricevuta di presentazione della S.C.I.A. se dovuta;
e di NON aver presentato SCIA per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Regio Decreto
18.06.1931 n. 773 e di non averne installato alcuno all'interno del proprio esercizio;
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[ ] di essere titolare di attività in locale aperto al pubblico, e di aver comunicato al momento della
presentazione della presente domanda la cessazione della attività di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici, elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all’art. 110 commi
6 e 7 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773
e a tal fine
 dichiara di aver provveduto alla rimozione delle suddette apparecchiature
 dichiara di aver esposto il logo “FANO NO-SLOT”
 allega documentazione fotografica attestante l'avvenuta esposizione del logo “FANO NOSLOT;
[ ] di aver trasferito la propria attività nell'anno 2018 e fino alla data di scadenza di presentazione
della domanda, da altro Comune, nel territorio del Comune di Fano
e a tal fine
- allega copia della SCIA di cessazione dell'attività in altro Comune
 dichiara che in data …../....../...... ha presentato al Comune di Fano (se dovuta) SCIA o
richiesta di Autorizzazione all'esercizio dell'attività;
e di NON aver presentato SCIA per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Regio Decreto
18.06.1931 n. 773 e di non averne installato alcuno all'interno del proprio esercizio;
[ ] di essere titolare di struttura ricettiva alberghiera ad apertura annuale in esercizio al momento
della presentazione della domanda
e a tal fine allega autorizzazione o ricevuta di presentazione della S.C.I.A. se dovuta;
e di NON aver presentato SCIA per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Regio Decreto
18.06.1931 n. 773 e di non averne installato alcuno all'interno del proprio esercizio;
[ ] di essere titolare di impresa/attività che ha assunto nell'anno 2018 e fino al momento della
scadenza di presentazione della domanda, giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni con il ricorso
ad uno dei seguenti contratti:
[ ]Contratto a tempo determinato o somministrazione superiore o uguale a 12 mesi;
[ ] Contratto a tempo indeterminato
a tal fine allega idonea documentazione comprovante le avvenute assunzioni e la tipologia di contratto
applicato.
e a tal fine dichiara:
 di essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili) e successive modifiche;
 di essere in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro e
territoriale, se previsto, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale;
 di non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato
motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più
rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'assunzione;
e di NON aver presentato SCIA per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Regio Decreto

COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE IV - URBANISTICA
18.06.1931 n. 773 e di non averne installato alcuno all'interno del proprio esercizio;
[ ] di essere titolare di attività in esercizio al momento della presentazione della domanda, e di aver
eseguito nell’anno 2018 e comunque fino al momento della scadenza della presentazione della
domanda, opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento o ristrutturazione su beni
propri o di terzi sede della propria attività
e di NON aver presentato SCIA per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Regio Decreto
18.06.1931 n. 773 e di non averne installato alcuno all'interno del proprio esercizio;
a tal fine allega autorizzazione o ricevuta di presentazione della S.C.I.A. di inizio dell'attività se dovuta
e documentazione attestante l’avvenuta esecuzione delle opere

[ ] dichiarazione n. pratica edilizia
[ ] fatture e relativi documenti di pagamento
[ ] altro ………………………………………………….
[ ] di essere titolare di attività che ha provveduto all’adeguamento alle disposizioni del
“Regolamento dell’arredo urbano nell’area del “Centro Storico” per le attività commerciali
artigianali ed assimilabili” approvato con D.C.C. n.184 del 29/11/2018, in esercizio al momento
della presentazione della domanda,
e di NON aver presentato SCIA per l'installazione di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui cui all’art. 110 commi 6 e 7
del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 e di non averne installato alcuno all'interno del proprio esercizio;
a tal fine allega autorizzazione o ricevuta di presentazione della S.C.I.A. di inizio dell'attività se dovuta
e documentazione attestante l’avvenuto adeguamento alle disposizioni del “Regolamento dell’arredo
urbano nell’area del “Centro Storico” per le attività commerciali artigianali ed assimilabili” approvato
con D.C.C. n.184 del 29/11/2018:

[ ] concessione di occupazione di suolo pubblico
[ ] fatture e relativi documenti di pagamento
[ ] documentazione fotografica
[ ] altro ……………………………………...
CHIEDE
la concessione dei contributi inerenti

[ ] TRIBUTO RIFIUTI – TARI
- e a tal fine allega copia della Bolletta TARI anno 2018 o copia del contratto sottoscritto con ASET
[ ] CICLO IDRICO
- e a tal fine allega copia della Bolletta SERVIZIO IDRICO anno 2018 o copia del contratto sottoscritto con
ASET.
Fano, …………………………………...
Il Richiedente/Dichiarante
...….......…...….....................
(Cognome e Nome)
(firmato digitalmente ai sensi di Legge)
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della
presente istanza, nell'ambito delle attività che il Comune esegue per legge, nell'interesse pubblico e
nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato
conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati dal personale
del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno
a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse
ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai richiedenti ai sensi dell’art. 33 D.lgs 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it .
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO è il Comune di Fano con sede in Via San Francesco d'Assisi, 76 - 61032 Fano (PU), Tel. / FAX +39 0721 887 1, e-mail / PEC: comune.fano@emarche.it, Sito web
http://www.comune.fano.pu.it/.
Il RESPONSABILE PROTEZIONE DATI è la Soc.Morolabs Srl - Riferimento: Francesco Moroncini Tel. /
FAX: 071.9030585 / 071.2210025, e-mail / PEC:dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it.

