


2. -  Le  misure  agevolative  descritte,  nelle  modalità  indicate,  si  intendono  applicabili  a  tutti  i  “nuovi 
insediamenti/trasferimenti” realizzati nel periodo compreso fra il 01/01/2019 e il 31/12/2020. Dovranno essere escluse 
le imprese delle quali i rispettivi titolari/rappresentanti legali abbiano ricoperto il medesimo ruolo in imprese che 
abbiano cessato anche solo una sede operativa nel territorio comunale nei due anni precedenti al verificarsi della 
condizione di cui al primo punto.

3. - Con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l’agevolazione prevista ai 
commi precedenti, si applica solamente sulla parte di aliquota eccedente l’aliquota minima di legge e riservata allo 
Stato, pari allo 0,76%.

4.  -   Al fine di  poter  usufruire delle  agevolazioni di cui al  presente articolo è posto a carico del  
soggetto passivo, a pena di decadenza dei benefici, l’obbligo dichiarativo secondo le modalità di  
legge.  E’  fatto  altresì  obbligo  di  dichiarare  le  variazioni  intervenute  rispetto  alla  situazione  
dichiarata. 

******************************

Allegati (obbligatori): 

1. Documento di riconoscimento in corso di validità;

2. La documentazione attestante, a seconda della tipologia (di cui ai punti a, b, c), l’inizio della nuova attività, il 
trasferimento, la categoria di attività, copia del contratto di locazione a canone calmierato ecc.

3. In riferimento alle riduzioni/esenzioni di cui ai punti dalla lettera a) alla lettera c): Il richiedente deve dichiarare  
di non aver ricoperto la carica di titolare/rappresentante legale in altre imprese che abbiano cessato anche solo 
una sede operativa nel territorio comunale nei due anni precedenti al verificarsi della condizione indicata nelle  
stesse lettere.

Per  questo  consapevole  delle  sanzioni  previste  dall'Art.  76  del  Testo  Unico,  D.P.R.  28/12/2000  n°  445,  e  della  
decadenza dei benefici previsti dall'Art. 75 del medesimo testo Unico in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria  
responsabilità, 

FORNISCE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE  
sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.  28/12/2000 n° 445 

(Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

N.B.: allegare copia fotostatica del proprio documento d'identità o apporre la firma in presenza del personale  
addetto.
.
.
.Carbonia, li__________________ ___________________________________

                   (firma per presa visione)



.APPENDICE NORMATIVA

Art. 76 DPR 445/2000 (norme penali)
4. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
5. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
6. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
7. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Il Comune di Carbonia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento ge 
nerale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni: 

a. il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Carbonia con sede in Piazza Roma n. 1-   
comcarbonia@pec.comcarbonia.org; 

b. il Comune di Carbonia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati il Dirigente del 1 Servizio, come da 

atto Sindacale Prot. n. 22027 del 25/05/2018;

c. l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali  
attinenti l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Servizio Finanziario (m.pillola@comune.carbonia.ca.it)

d. Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Carbonia per lo svolgimento di funzioni istituzio
nali. I dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dall’interessato (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito  
e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche 
per il perseguimento di un interesse pubblico connesse all’esercizio di un pubblico potere o per l’adempimento ad obbli
ghi di legge, finalità previste dal Reg. UE n. 679/2016, ed in particolare nei seguenti ambiti: attività di applicazione e ri 
scossione, anche coattiva, dei tributi comunali; protocollazione ed archiviazione; verifiche nell’Anagrafe Tributaria, nel
la Banca dati catastale, segnalazione ed interscambio dati con l’Agenzia delle Entrate; notifiche previste per legge e ai  
sensi di legge; Contenzioso Tributario innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e alla Commissione Tributaria 
Regionale, Corte di Cassazione, Consorzi di bonifica. Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra in 
dicate. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione e/o l'applica
zione delle eventuali sanzioni di legge;

e. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato 
quale incaricato del trattamento, nonché da soggetti terzi di cui l’Ente può avvalersi per l’espletamento di  determinate 
attività;

f. Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento, i dati potranno essere comunicati, per l’esercizio di 
attività istituzionali e per gli adempimenti di competenza,  a: Corte dei Conti; Enti Locali; Prefettura; Agenzia delle En
trate-, Guardia di Finanza; Procura della Repubblica; Organi di Polizia Giudiziaria; Agenzia delle Entrate – Riscossioni 
S.p.A. e Riscossioni Sicilia S.p.A.; Tesoreria; Società esterne incaricate per la gestione e la riscossione dei tributi; Tri 
bunale; Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali; Corte di Cassazione. Nei casi previsti dalla normativa i dati po
tranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di Carbonia nella misura strettamente necessaria a garanti
re la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente provvedimento;

g. I dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità del
l’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono; 

h. in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la ret 
tifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di pro
porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.
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