
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ DI LAVORO A DISTANZA  IN COWORKING 
NEL CENTRO STORICO DI VOGHERA 

 
 
MOD. 1 - Domanda di accesso agli incentivi e dichia razione dei requisiti dell’immobile 
 

AL SINDACO 
DEL COMUNE DI VOGHERA 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

in via ___________________________________ n. _____ , CF __________________________, 

tel. ______________ e-mail __________________________ PEC ________________________, 

 
(da compilare se la domanda viene presentata per conto di una persona giuridica) 

Legale rappresentante della ditta/società ____________________________________________ 

con sede in ____________________________ via _____________________________ n. _____, 

CF/P. IVA _____________________________________________ 

tel. __________________ e-mail ________________________ PEC ______________________, 

in qualità di: 

□ proprietario  □ affittuario/conduttore  □ altro __________________________ 
 
dell’Unità immobiliare sita in Voghera, 

in via/piazza _________________________________________________________ n. ________, 

identificata al NCEU al Foglio n. _______ part. n. _________ sub ________  

di proprietà di (compilare se diverso dal richiedente o in caso di più comproprietari, tutti da indicare)  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

CF/P. IVA ___________________,_________________________,________________________, 

CF/P. IVA ___________________, _________________________,________________________, 

 

Marca 
da 

Bollo 
€ 16,00 



 

COMUNICA 

che intende allestire presso l’immobile sopra identificato un’attività di lavoro a distanza (gestione di 
uffici temporanei - coworking) per un totale di _______ postazioni; 

CHIEDE 

di aver accesso agli incentivi come da relativo avviso pubblicato in data _________; 

DICHIARA CHE: 

- L’immobile sopra identificato è rimasto inutilizzato, o utilizzato solo per brevi periodi, da 
prima del 18 febbraio 2021; 

- l’immobile, situato nel Centro storico cittadino, (barrare voce di pertinenza) 
o ha al piano terreno almeno un vano con superficie netta di oltre 15 mq, con 

vetrina o finestra prospettante direttamente sulla pubblica via; 
o non ha al piano terreno locali con aperture prospettanti sulla pubblica via, ma ha 

superficie totale superiore a 200 mq; 

- l’immobile è classificato catastalmente in categoria: (barrare voce di pertinenza) 
o A/10 - uffici e studi privati; 
o C/1 – locali commerciali; 
o C/3 – laboratori per arti e mestieri; 
o D/5 – istituti di assicurazione, cambio o credito con fini di lucro; 

 
- di essere consapevole che per la concessione degli incentivi richiesti gli uffici comunali 
preposti provvederanno alle verifiche dell’effettiva sussistenza delle condizioni sopra 
dichiarate, anche con sopralluogo di controllo dell’avvenuto allestimento dell’attività di 
coworking presso l’immobile; 
 
Quanto sopra consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 45 nonché consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 
445/2000. 
 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Voghera, li _________________      In fede 
 
 
           __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore 


