
   Spett.
CITTÀ DI VENEZIA

AREA ECONOMIA E FINANZA
SETTORE TRIBUTI

Servizio Gestione Canoni e Diritti
       dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  PER  L’EROGAZIONE  DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE TENUTE
AL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) DELL’ANNO
2021  AL  COMUNE  DI  VENEZIA  (D.D.  462/2022  riapertura  termini
attività artistiche dal 03/03/2022 al 14/03/2022)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome   Nome  

Nato/a a il

C.F. 

Tel.   E-mail 

DICHIARA

in qualità di 

richiedente   

denominazione/ragione sociale 

C.F. 

P.Iva   

PEC 
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Codice Titolare                    

Codice Ateco dell’attività  svolta 

Coordinate bancarie per l’accredito dell’eventuale contributo:

Titolare del C/C  

Istituto bancario  

CODICE IBAN 

(il codice deve essere completo di tutti i 27 caratteri, senza spazi, trattini, barre, punti,

ecc; il codice IBAN è riportato nell’estratto del c/c bancario o postale)

• DI  VOLER  PARTECIPARE  AL  BANDO  PER  L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A

FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE TENUTE AL  PAGAMENTO DEL

CANONE  UNICO  PATRIMONIALE  (CUP)  DELL’ANNO  2021  AL  COMUNE  DI

VENEZIA

• 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 INOLTRE:

• di essere titolare di attività economiche relative all’esercizio di attività artistiche legate ad

una concessione o ad una autorizzazione “annuale” per occupazioni di suolo pubblico,

rilasciate dal Comune di Venezia e che non abbiano beneficiato per l’anno 2021 di altre

riduzioni/esenzioni/contributi per le medesime fattispecie in virtù di altri provvedimenti

adottati a livello statale o locale.;

• di essere in regola con i  versamenti del canone COSAP  e CIMP per gli  anni 2019 e

precedenti,  compresi  gli  importi  dovuti  per  avvisi  di  accertamento  emessi  e  divenuti

definitivi  e  somme  a  titolo  di  COSAP  o  CIMP  iscritte  a  ruolo  presso  l’Agenzia  della

Riscossione. In caso di piani di rateizzazione sottoscritti con il Comune o con l’Agenzia
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della  Riscossione,  l’operatore economico si  considera in regola in  caso di  rispetto  del

piano di rateizzazione concesso,

• di  non  essere  destinatario  di  sanzioni  interdittive  o  altre  sanzioni  che  comportino

l’esclusione da agevolazioni,  finanziamenti, contributi  o sussidi e l’eventuale revoca di

quelli già concessi secondo l’art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.

231;

• di aver subito una perdita di fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30% derivante

dai seguenti importi:

Fatturato 2019:   

Fatturato 2020:  

Per  fatturato  devono intendersi  i  seguenti  valori  a  seconda  del  regime (ordinario,  di

vantaggio, forfetario) dell’operatore economico istante:

Anno 2019:
◦ regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2020, Periodo d'imposta 2019);
◦ regime di vantaggio (Rigo LM2 dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta

2019);
◦ regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di

imposta 2019);

Anno 2020:
◦ regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2021, Periodo d'imposta 2020);
◦ regime di vantaggio (Rigo LM2 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di

imposta 2020);
◦ regime forfetario (Rigo LM34 – casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di

imposta 2020);

• Si allega alla presente:

  estratto delle dichiarazioni a comprova di quanto dichiarato come fatturato anni 2019

e 2020

oppure:
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 estratto della dichiarazione 2019 a comprova di quanto dichiarato come fatturato anno

2019  e  si  trasmetterà  successivamente  (entro  il  31  gennaio  2022)  estratto  della

dichiarazione 2020 a mezzo pec all’indirizzo dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it

oppure:

    non si allega documentazione avendo già provveduto in sede di bando contributi

TARI 2020

• che  l’attività  economica  legata  all’esercizio  di  attività  artistiche  è,  al  momento  della

presentazione della domanda, attiva;

• di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coattiva,  liquidazione  volontaria,

concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla

legge fallimentare e da altre leggi speciali,  né avere in corso un procedimento per la

dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

• che  con  la  presentazione  della  presente  domanda  accetta  le  procedure  e  tutte  le

previsioni in esso citate nel Bando per l’erogazione di  contributi  a fondo perduto alle

attività economiche tenute al pagamento del canone unico patrimoniale (CUP) dell’anno

2021 al Comune di Venezia;

ALLEGA:

1. i  documenti  comprovanti  la  riduzione di  fatturato (sono esonerati  dalla  presentazione

della documentazione attestante la riduzione di fatturato coloro che abbiano presentato

domanda per la partecipazione al c.d. Bando TARI 2020);

2. fotocopia  della  carta  di  identità  e  delega  del  destinatario  del  contributo  qualora  la

domanda sia presentata da un soggetto terzo.
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data 

Firma 
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ISTRUZIONI

La presente domanda di partecipazione al  Bando per l’erogazione di contributi a fondo

perduto  alle  attività  economiche  ATTIVITÀ ECONOMICHE TENUTE AL PAGAMENTO DEL

CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) DELL’ANNO 2021 AL COMUNE DI VENEZIA, potrà

essere presentata esclusivamente dai titolari di concessione/autorizzazione per occupazione di

suolo pubblico, legate ad attività economiche che:

-  esercitano attività  artistiche legate  ad una concessione o ad una autorizzazione “annuale”

(PARI  A  DUE  SEMESTRI  NELL’ANNO 2021)  per  occupazioni  di  suolo  pubblico,  rilasciate  dal

Comune  di  Venezia  e  che  non  abbiano  beneficiato  per  l’anno  2021  di  altre

riduzioni/esenzioni/contributi per le medesime fattispecie in virtù di altri provvedimenti adottati

a livello statale o locale.

Ai fini della partecipazione è, inoltre, richiesto che l’attività abbia registrato una riduzione

del  fatturato  nel  2020  di  almeno  il  30% rispetto  al  2019  e  di  allegare  la  documentazione

comprovante tale situazione (sono esclusi da tale obbligo solo coloro che abbiano presentato la

domanda per la partecipazione al c.d. Bando TARI 2021).

La  presentazione  della  domanda  dovrà  avvenire  entro  e non oltre il  14/03/2022

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo d  irfinanziaria@pec.comune.venezia.it  .

Non verranno accolte domande presentate successivamente al 14/03/2022 o trasmesse

con modalità alternative alla PEC.

Dovranno anche essere forniti i dati per poter identificare il richiedente l’erogazione del

contributo, ovvero: il codice titolare, che è facilmente individuabile nella richiesta di pagamento

cosap 2020 già in Vs. possesso.

In particolare, nella richiesta di pagamento COSAP 2020, a pag. 1,  in alto a destra

tra parentesi compare il numero di CODICE TITOLARE.

Il  mancato  versamento  del  canone  COSAP  2019  o  di  precedenti  annualità  COSAP

comporta  l’esclusione  dalla  partecipazione  al  bando.  Resta  ferma  la  possibilità,  prima  della

presentazione  dell’istanza,  di  regolarizzare  eventuali  insoluti  mediante  versamento  o

sottoscrizione di piani di rateizzazione.

Nel  caso  in  cui  vi  siano  dubbi  nella  compilazione  della  relativa  istanza,  è  possibile

telefonale al numero 041 274 4090, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09.30 alle 12.30, oppure
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inviare una mail di  richiesta di chiarimenti all’indirizzo mail  cosap.venezia@comune.venezia.it

indicando un numero di telefono al quale essere ricontattati.
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