COMUNE DI MONTELONGO
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Prot. 1985

Montelongo, 06 agosto 2022

AVVISO
Decreto interministeriale recante “Disposizioni attuative dell’art. 1, comma 353,della
legge 30.12.2021 n. 234”
Si informa che il comma 353 dell’art. 1 della legge 234/2021 dispone che “Al fine di favorire lo
sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, in
via sperimentale, gli esercenti l’attività del commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano,
proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a
cinquecento abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione
degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione
allo svolgimento dell’attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il
pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti
e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l’esercizio
dell’attività economica”
Ai fini dell’accesso al contributo, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della L. 234/2021
devono essere in possesso, al momento di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere proprietari o titolari di un diritto su un immobile compreso nella categoria catastale C/1
(Negozi e botteghe), sito in uno dei Comuni di cui all’allegato al presente decreto, in base al
quale è dovuto il pagamento dell’imposta municipale propria;
b) essere iscritti nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare cessata, inattiva,
sospesa o sottoposta a procedure concorsuali.
2. Ai fini dell’ammissione al contributo, il legale rappresentante e gli amministratori dell’attività
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l’applicazione di una pena concordata
per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione.
Il soggetto richiedente dovrà presentare la domanda di contributo
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05 settembre 2022.
La domanda dovrà essere presentata corredata dai requisiti richiesti esclusivamente secondo le
seguenti modalità:
- tramite PEC del Comune di Montelongo all’indirizzo: comune.montelongocb@legalmail.it;
- tramite posta raccomandata A/R all’indirizzo: COMUNE DI M ONTELONGO – VIA
ROMA, 6 8 –86040 MONTELONGO (CB), facendo fede la data di consegna all’ufficio
postale;
- a mano, recandosi di persona presso la segreteria del Comune in orario di apertura (lun. –
sab. 09.00 – 12.00).
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