
Fac-simile (All.A)

Spett.le Comune di Acireale

Settore Servizi Culturali - Turismo
Promozione Attività Produttive
via Lazzaretto n. L4/c -ActREALE

PEC: PROTOCOLLO@PEC.COM U NE.ACIREALE.CT. IT

OGGETTO: lstanza per l'accesso ai benefici di neutralizzazione del carico fiscate (TOSAP) in favore di
esercenti che organizzano attività di intrattenimento turistico, culturale e/o ricreative nelle aree
contigue alle attività commerciali. Periodo Agosto-Settembre 2019.

ll sottoscritto

Via

nato a

n. C.Fiscale

rappresenta nte dell'attività commerciale denominata

residente in

in qualità di legale

con sede in

Via n.

email Pec

CHIEDE

di essere ammesso al beneficio dell'esenzione dalla TOSAP per i mesi di:
(contrassegnare le caselle d'interesse):

tr Agosto 2019;

tr Settembre 2Ot9;

Per la realizzazione delle seguenti iniziative di animazione territoriale e di intrattenimento turistico:

Tel.

lnserire titolo, data, tipologia e descrizione per ogni singola iniziativa:



crvlco

Per lo svolgimento delle iniziative si richiede l'autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica contigua al

(individuabile dal civico alproprio esercizio commerciale, di metri per metri

diVia/Piazza ) per complessivi mq._
A tal fine, dichiara di avere preso visione delle modalità per l'accesso al beneficio approvate con deliberazione

diG.M. n. del e di accettarle incondizionatamente;

Altresì, DICHIARA

ai sensi degli art. 46 9 47 del DPR. 445/2OOOe ss.mm.ii. e consapevole delle sanzioni amministrative e penali

previste dagliarticoliT5 e76 della Legge 445/2OOO per il caso didichiarazioni mandaci, false o reticenti:

che le iniziative non saranno indirizzate solo ai fruitori dell'attività commerciale ma liberamente
accessibili a tutti i cittadini, senza obblighi di consumazione o altro;
di essere consapevole che'l'istanza non dà automaticamente accesso al beneficio e che lo stesso
verrà attribuito dal Comune diAcireale secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze e nei limiti
dei fondi stanziati per la finalità;
che in caso di positivo accoglimento dell'istanza, si impegna allo svolgimento dell'iniziativa nel
rispetto di tutte le norme amministrative vigenti in materia di pubblica sicurezza, licenze, diritti
d'autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientale ecc..
di impegnarsi a produrre al Settore Servizi Culturali entro sessanta giorni dalla conclusione delle
attività di animazione, tutta la documentazione attestante l'effettivo svolgimento delle iniziative
(permessi Siae, locandine, manifesti, altro materiale documentale utile alle finalità);
di essere consapevole che la mancata presentazione della superiore documentazione nei termini
previsti comporterà la decadenza dal beneficio eventualmente accordato, con obbligo per il
sottoscritto di corrispondere per intero Ia tassa dioccupazione delsuolo pubblico oltre ad eventuali
oneri richiesti dal Comune di Acireale;
di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità di cui alla presente
procedura ed esprime il consenso all'utilizzo esctusivamente per il procedimento di che trattasi.

Acireale, lì Firma

Si allega copia del documento d'identità deldichiarante


