Comune di Adro
Provincia di Brescia

CONTRIBUTO
ALLE ATTIVITA’ OBBLIGATE
ALLA TEMPORANEA CHIUSURA
A CAUSA DEL COVID-19
L’Amministrazione comunale ha deliberato l’erogazione di un contributo a tutte le
attività che sono state costrette alla temporanea sospensione dell’attività lavorativa
imposta dalle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

CHI PUO’ RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
Attività commerciali al dettaglio;
Attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta va presentata entro e non oltre il 30.06.2020 utilizzando l’allegato modulo,
inviandolo per posta a: Comune di Adro, Via T. Dandolo n. 55, via e-mail a:
tributi@comune.adro.bs.it, oppure via pec: comunediadro@cert.legalmail.it

ULTERIORI AGEVOLAZIONI
Tutti coloro che presenteranno la richiesta di contributo potranno beneficiare della
sospensione dal pagamento dell’IMU in acconto 2020 fino al 31.10.2020:
E’ inoltre possibile richiedere la rateizzazione del totale dovuto a titolo di acconto IMU 2020
fino a un massimo di n. 12 rate.

Spett. COMUNE DI ADRO (BS)
UFFICIO TRIBUTI
OGGETTO: RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE PER GLI ENTI E LE ATTIVITA’
COINVOLTE NELLA TEMPORANEA INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA IMPOSTA DALLE MISURE
RESTRITTIVE PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID 19 E RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE
DELL’IMU DA VERSARE IN ACCONTO PER L’ANNO 2020.

Il sottoscritto _____________________________________________ CF_____________________________
Titolare della ditta/legale rappresentante delle società ___________________________________________
avente CF___________________________________, PI__________________________________________
Tel.____________________________ E-mail/PEC_______________________________________________
Sede legale a ___________________________ in Via ____________________________n.______________
Sede operativa a Adro, in Via _______________________________________________n.______________
Consapevole delle ripercussioni legali in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di aver chiuso temporaneamente la propria attività DAL ________________ AL __________________, come
imposto dal DPCM del 11/03/2020, art. 1, commi 1,2,3 e come da disposizioni del Comune di Adro;
RICHIEDE
|_| l’erogazione del contributo comunale indicato in oggetto;
A tal fine dichiara che l’immobile principale utilizzato per l’esercizio della propria attività è il seguente:
Sez______ Fg._____ Mapp______ sub_________ categoria __________ Rendita catastale____________
|_| la rateizzazione dell’importo dovuto a titolo di acconto IMU 2020 in n. _____ rate mensili.
(la rateizzazione può essere richiesta al massimo per n. 12 rate mensili e non può riguardare la quota
dell’imposta di spettanza statale in caso di immobili classificati nel gruppo catastale D).
DATA___________________________
Timbro e firma
______________________________

LA PRESENTE RICHIESTA PUO’ ESSERE INVIATA PER POSTA, VIA E-MAIL
tributi@comune.adro.bs.it O VIA PEC ALL’INDIRIZZO comunediadro@cert.legalmail.it

ALL’INDIRIZZO

