
ISTANZA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO PER L’ALLUNGAMENTO 
DELLA STAGIONE TURISTICA – ANNO 2018

(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 139/2018)

Alla Città di Capri 
P.zza Umberto I n. 9 

80073 Capri 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a ________________ il _____________ 
e residente in _______________ alla Via ______________________ n._____, C.F. _______________ 
in qualità di legale rappresentante/titolare della Ditta/Soc. ___________________________________ 
con sede legale in ________________ alla Via ____________________ n. _____ esercizio commerciale 
denominato ____________________________________ Codice Fiscale: ______________________ 
e P. IVA. ____________________________________________________________________ PEC 
__________________________________Tel.___________________Cell.____________________
Conto Corrente dedicato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

appartenente alla categoria (barrare la casella corrispondente):
a. □ alberghi senza ristorante e alberghi con ristorante
b. □ ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
c. □ bar, caffè, pasticceria
d. □ mense, birrerie, hamburgherie
e. □ negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
f. □ negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

CHIEDE

di beneficiare del contributo per l’allungamento della stagione turistica istituito con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 139/2018 in quanto nell’anno in corso effettuerà un periodo di apertura di almeno 
250 giorni di cui almeno 40 nel periodo novembre-dicembre ed almeno 5 giorni nel periodo 23 -31 
dicembre 2018. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza: 

1. che l’erogazione del contributo è subordinata, ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate, 
all’assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Capri; 

2. di dover produrre la documentazione comprovante l’effettiva apertura (copia Registro dei 
corrispettivi; libro unico del lavoro, chiusure fiscali di cassa giornaliere e quanto altro richiesto ad 
integrazione dall’Ufficio istruente la pratica) entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 
2019 con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Città di Capri, o via pec all’indirizzo 
protocollo.cittadicapri@legalmail.it.; 

3. che l’Ufficio competente, qualora non reputi esaustiva la documentazione presentata, ha la facoltà 
di richiedere le integrazioni che ritenga più opportune al fine di erogare il contributo;

4. che l’Ufficio competente procederà a verifiche sull’effettiva aperura degli esercizi nei periodi di 
apertura dichiarati.

Per le verifiche di cui al punto 4. dichiara che l’orario di apertura dell’esercizio per i mesi di novembre e 
dicembre 2018 è il seguente: __________________________________________________________

Capri lì, __________________                                                            Firma __________________________


