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AL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA 
SERVIZIO UNICO ENTRATE 
VIA DELLA REPUBBLICA 10  
40064  OZZANO DELL’EMILIA  BO 
 

 
OGGETTO:  AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI E DI LAVORO 

AUTONOMO. DOMANDA-AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLI O 
COMUNALE  N. 45  DEL  17.5.2001, IN VIGORE  DALL’1.7.2001 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI  (DA PRESENTARE ENTRO IL 31 GENNAIO DELL’ANNO 
IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO A QUELLO DI INIZIO DELLA NUOVA ATTIVITA’) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….…. 

nato/a a ………………………………………………………………….…il …………………………….…... 

Codice fiscale …………………………………….. residente in ………………………………………….….. 

Via …………………………………………………… N……… Int………….., Tel…………………….…...,  

e-mail…………………………………………..  

in qualità di: 

 

���� titolare  della ditta (specificare l’esatta denominazione o ragione sociale): 
 

…………………………….……………………………………………………………………………….., 

Codice Fiscale………………………………………  Partita IVA……………………………………...…,  

con sede legale in Ozzano dell’Emilia in Via ….............…….........…………………..... N............ Int....... 

Tel. ........................….. Fax ….............……… Cell ……………..……. E-mail: ………………………….., 

Pec………………………………………………………… 

 

���� legale rappresentante  della Società (specificare l’esatta denominazione o ragione sociale): 
 

…………………………….………………………….…………………….… Natura giuridica: ………….., 

Codice Fiscale………………………………………  Partita IVA……………………………………...…,  

con sede legale in Ozzano dell’Emilia in Via ….............…….........…………………..... N............ Int....... 

Tel. ........................….. Fax ….............……… Cell ……………..……. E-mail: ………………………….. 

Pec………………………………………………………… 

 

Nel caso di Società, indicare quanto segue: 

 

Numero complessivo dei soci: ………………… 

 

Dati identificativi dei soci e quote societarie detenute: 
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N. Cognome e Nome Luogo e data di 

nascita 

Residenza Codice Fiscale Natura della 

carica 

Quota 

societaria 

posseduta 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

A tal fine a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di 
dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, art.76 
D.P.R. 28.12.2000, n.445  
 

DICHIARA 
 
1) Che  la  sopra  indicata denominazione o ragione  sociale  è  conforme  all’iscrizione: 

����   alla C.C.I.A.A.  – data di iscrizione: …………………………………… 
  ����   all’Ufficio I.V.A.  – data di iscrizione: ………………………………………. 

 

per l’esercizio dell’attività seguente:  
 

 Codice attività:  ………………………… 
 Descrizione attività: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
2) Che per l’esercizio dell’attività occupa l’unità immobiliare seguente, ubicata nel Comune di Ozzano 

dell'Emilia,  
Dati identificativi della unità immobiliare 

Via ……………………………………………………… N.  ………… Int.  …… ,  distinta al Catasto al 
Foglio ………… Numero……… Sub…………, Categoria catastale………… 
 
 
3) Di occupare l’unità immobiliare sopra citata, in qualità di: 
 

����  locatario 
I locali sono di proprietà dei Sig.ri/della Ditta ………………………………………………, 
residenti/con sede in……………………………… Via……………………………… N……. 

 

���� proprietario/usufruttuario/titolare di altro diritt o reale 
 

 
 
4) Di avere preso visione del “Regolamento per l’agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di 

lavoro autonomo”, adottato con atto C.C. n. 45 del 17.5.2001, esecutivo, entrato in vigore dall’1 luglio 
2001e successive modificazioni; 
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5) Di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni previste dal sopra 

citato Regolamento comunale: 
 

(barrare le caselle che interessano) 
 

���� giovani che iniziano per la prima volta una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo 
(artigianali e P.M.I., commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale di Ozzano 
dell’Emilia dopo il 1° Luglio 2001, come risulta dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di 
Bologna o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A. ed in possesso di tutti i requisiti 
dei “giovani imprenditori” definiti dal Regolamento. 

 
���� L’impresa ha la sede legale ed operativa nel Comune di Ozzano dell’Emilia, nel medesimo immobile 

per il quale viene richiesto di usufruire delle agevolazioni di cui al Regolamento ed è direttamente ed 
interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività. 

 
���� Impresa individuale, il  cui titolare è persona di età non superiore ai 40 anni. Per persona di età non 

superiore ai 40 anni si intende chi non abbia compiuto il 41° anno di età alla data di iscrizione 
dell’impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita I.V.A. 

 
���� Società i cui 2/3 delle quote societarie (66,67%) sono detenute da persone fisiche di età non 

superiore ai 40 anni e, in ogni caso, il legale rappresentante della società è persona di età non 
superiore ai 40 anni. Per persona di età non superiore ai 40 anni si intende chi non abbia compiuto 
il 41° anno di età alla data di iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della 
Partita I.V.A. 

 
���� Società di persone in cui tutti i soci sono legali rappresentanti. I 2/3 del capitale sociale è 

rappresentato da neoimprenditori che non hanno compiuto il 41° anno di età. 
 

���� Società in cui tutti i soci sono neoimprenditori.  I 2/3 del capitale sociale è rappresentato da 
neoimprenditori che non hanno compiuto il 41° anno di età. 

 
���� Impresa nata dalla cessione d’azienda da padre a figlio. Il figlio prima non esercitava un’attività di 

impresa o di lavoro autonomo ed  esiste un atto di cessione d’azienda e un nuovo numero di 
iscrizione C.C.I.A.A. 

 
 
6) Di essere in possesso dei requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni in materia di:  

 

(barrare le caselle che interessano) 
 

���� Imposta Unica Comunale (IUC) – componente Imposta Municipale Propria (IMU) 
 

Articolo  1/bis del Regolamento 
1. Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data 

di attribuzione della Partita I.V.A., sono assoggettati ad una aliquota aliquota ridotta in materia di imposta 
municipale propria, nel rispetto degli equilibri di bilancio e nei limiti di legge, gli immobili posseduti e 
direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività da parte dei soggetti di cui al successivo 
articolo 5. 

2. I soggetti che usufruiscono dell’agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad 
osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e 
adempimento richiesto in materia di imposta municipale propria. Il mancato rispetto comporterà 
l’applicazione delle sanzioni vigenti. 

3. L’agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere 
dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo. 
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� Imposta Unica Comunale (IUC) – componente Tassa sui Rifiuti (TARI) 
 

Articolo 1/quater del Regolamento 
1. Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data 

di attribuzione della Partita I.V.A., sono esentati dal tributo, nel rispetto degli equilibri di bilancio e nei limiti 
di legge, gli immobili posseduti e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività da parte 
dei soggetti di cui al successivo articolo 5. 

2. I soggetti che usufruiscono dell’agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad 
osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e 
adempimento richiesto in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il mancato rispetto comporterà 
l’applicazione delle sanzioni vigenti. 

3. L’agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere 
dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo. 

 
CHIEDE 

 
pertanto di avvalersi delle agevolazioni in materia dei tributi sopra citati, per il periodo sopra indicato. 
 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti, 
saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche 
successivamente.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.  
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per 
motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento 
 
Ozzano dell’Emilia, __________________     Firma del Richiedente _____________________________ 
 
 
 

� Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente addetto/a al 
ricevimento atti o del Responsabile del procedimento. 

 
Ozzano dell’Emilia____________________ Il/La dipendente detto/a____________________________________ 

 
Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta, la stessa dovrà essere accompagnata da fotocopia della carta 
d’identità.     
 

 
 
 

   
 
 

 
 


