COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
---------------------------------------------------

PROVINCIA DI TREVISO

CONTRIBUTI PER SINGOLI O IMPRESE
CHE TRASEFRISCONO LA RESIDENZA O SEDE OPERATIVA
NEL COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

L’Amministrazione Comunale, con deliberazione consiliare n. 6 del 16.03.2015, come
successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 8 dell’11/04/2016, ha
apportato un’integrazione al vigente regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni, comitati ed organismi vari,
prevedendo contributi sul pagamento di imposte e tasse per singoli o imprese che
trasferiscano da altro Comune la propria residenza o sede operativa nel Comune di
Meduna di Livenza.
I contributi, nell’importo come annualmente individuato dalla Giunta Comunale in
base alla disponibilità di bilancio e fino a concorrenza della stessa, saranno erogati:
 per dodicesimi di anno solare, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui
è avvenuto il trasferimento di residenza/sede operativa e in ragione dell’effettivo
periodo di permanenza nel Comune della stessa;
 per la durata di 3 anni;
 pro quota, in caso di coabitazione con altro soggetto già residente.
Il contributo così calcolato, sarà liquidato entro il 31.3 dell’anno successivo a quello
di riferimento con le seguenti modalità:
a) A coloro che trasferiscono la propria residenza nel Comune, a condizione che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) che producano copia del contratto di acquisto o analogo, affitto, uso o
comodato d’uso, avente ad oggetto un immobile ubicato nel territorio
comunale;
2) siano in possesso di regolare permesso di soggiorno, se cittadini stranieri;
3) ciascun componente del nucleo familiare risulti in posizione di regolarità
con il pagamento delle imposte e tasse comunali (IMU, TASI, TARI, ecc.),
delle tariffe dei servizi comunali utilizzati (mensa scolastica, trasporto

scolastico, illuminazione votiva, ecc.), di eventuali sanzioni di competenza
comunale;
4) che, all’atto della liquidazione del contributo, siano residenti nel
territorio comunale per un periodo ininterrotto dalla data di
trasferimento della residenza.
b) Alle imprese che trasferiscono la propria sede operativa nel Comune, a
condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) che siano in posizione di regolarità con il pagamento delle imposte e
tasse comunali (IMU, TASI, TARI, ecc.), delle tariffe di eventuali servizi
comunali utilizzati, di eventuali sanzioni di competenza comunale;
2) non abbiano attivato procedure di licenziamento del personale;
3) che, all’atto della liquidazione del contributo, abbiano ancora sede
operativa nel territorio comunale per un periodo ininterrotto dalla
data di trasferimento.
Il contributo non potrà essere richiesto più di una volta dallo stesso beneficiario.
La richiesta dovrà essere presentata a mezzo l’allegato modulo.

Istanza per la concessione del “contributo di residenza”.

All’Amministrazione Comunale
di
31040 – MEDUNA DI LIVENZA

Il

sottoscritto

___________________________________________________,

_____________________________, il _________________________, residente

nato

a

a Meduna di

Livenza, Via ________________________________, n. __________,
Tel. ______________________e-mail ______________________________________
(solo per le aziende) nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta ___________
_____________________________________________________________________
premesso che ha trasferito la propria residenza/sede operativa dell’azienda sopra indicata, a
Meduna di Livenza in data __________,
con la presente
CHIEDE
il contributo previsto dall’art. 15, lett. f) del vigente Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni, comitati ed organismi vari, approvato con
deliberazione consiliare n. 25 del 30.06.2003, come modificato con deliberazioni consiliari n. 6 del
16.03.2015 e n. 8 dell’11.04.2016.
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
(barrare le dichiarazioni che interessano)

o che il proprio nucleo familiare è così composto:

N

COGNOME E NOME

PARENTELA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

1
2
3
4
5
6
7
8

o di essere in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno con scadenza
_____________________________;
o che ciascun componente il proprio nucleo familiare si trova in posizione di regolarità con il
pagamento:
- delle seguenti imposte/tasse comunali:
 IMU
 TASI
 TARI
 ___________________________
 ___________________________









delle tariffe per i seguenti servizi comunali, dei quali usufruisce:
Mensa scolastica
Trasporto scolastico
Assistenza domiciliare
Illuminazione votiva cimitero
_______________________________

-

di sanzioni comunali dovute;

(solo per le aziende) di non aver attivato alcuna procedura di licenziamento del personale
dipendente.
Allega:
 copia del contratto di acquisto, o analogo, affitto, uso o comodato d’uso
dell’alloggio o immobile sede operativa dell’impresa;
 copia del permesso/carta di soggiorno (se straniero).

Dichiara altresì di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall’art. 7 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003.

In fede
_____________________________

