AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’
COMMERCIALI E ARTIGIANE DA UBICARSI RISPETTIVAMENTE IN TUTTO
IL TERRITORIO COMUNALE E NEL CENTRO ABITATO NELL’ANNO 2014.La Giunta Municipale ha approvato i Criteri per la concessione di contributi per l’apertura
di nuove attività commerciali e artigiane da ubicarsi rispettivamente in tutto il Territorio
Comunale e nel Centro Abitato nell’anno 2014.
La Giunta Municipale nella seduta del 06/11/2015 ha deciso la riapertura dei termini per
l’assegnazione contributi per aperture attività artigiane e commerciali da ubicarsi nel
Centro Storico o nel Centro Abitato nell’anno 2014.
Richiamata la determina del Dirigente n.65 del 07/11/2015 con la quale si riaprono i
termini per l’assegnazione di contributi per aperture attività artigiane e commerciali da
ubicarsi nel Centro Abitato o in tutto il territorio comunale nell’anno 2014.
Gli interessati possono presentare richiesta per la concessione di contributi entro la data
del 18/11/2015;
Tale richiesta, da inoltrare esclusivamente presso il Protocollo generale del Comune di
Meldola Piazza Felice Orsini n.29, dovrà contenere:
-Denominazione, indirizzo, rappresentate legale se trattasi di società, codice fiscale, partita
IVA;
-l’avvio di una nuova attività artigianale o subingresso con sede operativa in Meldola
Centro Storico;
-l’avvio di una nuova attività commerciale di vicinato o subingresso con sede operativa in
Meldola Centro Abitato;
-l’avvio di una nuova attività di Pubblico Esercizio o subingresso con sede operativa in
Meldola Centro Abitato;
-dichiarazione che la Ditta ha la seguente forma giuridica;
-dichiarazione che l’esercizio o/laboratorio è ubicato in Meldola;
-dichiarazione che la Ditta si è iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. nell’anno 2014;
-dichiarazione dell’attività svolta;
-dichiarazione di rispettare le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
-dichiarazione di essere in regola con il versamento degli oneri contributivi e previdenziali;
-dichiarazione di non essere incorso in alcuna delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs 6
Settembre 2011, n. 159;
-copia documento di riconoscimento.
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Ufficio Attività Economiche del Comune di
Meldola il quale procederà alla verifica preliminare del possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione a contributo, dichiarati dai richiedenti mediante l’autodichiarazione
presentata e, posto che per la individuazione dei beneficiari non è prevista alcuna attività
valutativa di merito, bensì il mero criterio cronologico.
Conclusa la procedura di esame delle domande presentate entro il termine prescritto e di
verifica d’ufficio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, il responsabile del settore
competente, previa comunicazione alla Giunta comunale, procederà mediante apposito atto,
alla assegnazione del contributo per ciascuna azienda pari ad € 1.000,00=, secondo l’ordine
dell’arrivo .
Ai fini della liquidazione e del materiale pagamento del contributo concesso, l’impresa
dovrà produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000) secondo il modello allegato , con la quale il
titolare o legale rappresentante attesta che l’attività è stata avviata; l’ufficio competente

procederà ad effettuare idonee verifiche mediante l’acquisizione d’ufficio presso la Camera
di Commercio competente.
Il contributo per l’inizio attività previsto nell’importo massimo di € 1.000,00=, è revocato
nei seguenti casi:
• Qualora l’azienda sia chiusa per cessazione dell’attività, cessione a terzi o trasferita in luogo
diverso dal Centro Abitato o dal Territorio Comunale, a seconda dei casi, entro i tre anni
successivi alla data di attivazione dell’attività, fatti salvi i casi di morte o malattia grave che
comportino l’impedimento alla normale continuazione dell’attività;
• Qualora vengano meno i requisiti di ordine morale indicati all’articolo 5 dei Criteri.
La revoca del contributo comporta la restituzione al Comune delle somme erogate,
maggiorate dagli interessi legali vigenti e decorrenti dalla data di erogazione del contributo
stesso, entro novanta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena
l’attivazione delle procedure esecutive per l’escussione delle stesse.

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MELDOLA
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’
COMMERCIALI E/O ARTIGIANE DA UBICARSI NEL TERRITORIO
COMUNALE O CENTRO ABITATO.Il/La sottoscritt ________________________________________________________ in qualità di titolare o
legale rappresentante della Ditta ______________________________________________ con sede legale in
____________ Provincia __________Via ___________________________n.______ Codice Fiscale/Partita
IVA _______________________ Tel N. _______________ Fax _______________ indirizzo e-mail ______
_____________.
Presa visione del regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n.99 del 08/10/2014

CHIEDE
La concessione del contributo in conto capitale per (crocettare il caso che interessa):
1. l’avvio di una nuova attività artigianale di __________________________ con sede operativa in
___________________________;
2. subingresso nell’attività artigiana di ________________________ precedentemente esercitata da
_______________________ con sede in __________________________;
3. l’apertura di una nuova attività commerciale di vicinato settore ____________________ con sede
operativa in Meldola Via ________________________________;
4. subingresso nell’attività commerciale di vicinato settore _____________________ con sede
operativa in Meldola Via _________________________;
5. l’avvio di una nuova attività di pubblico esercizio_________________ con sede operativa in
Meldola Via ___________________________________;
6. subingresso nell’attività di Pubblico Esercizio _____________con sede operativa in Meldola Via
___________________________________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di false dichiarazioni, sono comminate ai sensi del
DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. Che la Ditta _____________________________________________________ha la seguente forma
giuridica;
2. che l’esercizio o/laboratorio è ubicato in Meldola Via ____________________________________;
3. che la ditta è iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________ al n._________;
4. esercita l’attività di ________________________________________________________________
5. di rispettare le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
6. di essere in regola con il versamento degli oneri contributivi e previdenziali;
7. di non essere incorso in alcuna delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159.
Consapevole che la mancanza o l’incompletezza dei documenti obbligatoriamente previsti comporta l’inammissibilità della domanda.

SI OBBLIGA FIN D’ORA

1) Ad accettare tutte le condizioni stabilite dal Comune di Meldola per poter fruire delle agevolazioni
previste dal regolamento stesso.

Allega: fotocopia documento di riconoscimento.

Meldola, lì________________________

Firma del titolare o legale rappresentante
_______________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445 “TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” – Leggi Speciali)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato/a a ___________________________il ___________________________________
Residente nel Comune di ___________________________________________________
A conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in relazione alle dichiarazioni
mendaci e delle conseguenze di natura amministrativa di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R.,
DICHIARA
CHE L’ATTIVITA’ OGGETTO DI CONTRIBUTO E’ STATA AVVIATA IN DATA____________.

_________________________________________________________________________

Data:________________________
IL/LA DICHIARANTE
___________________________

Si allega copia di documento di riconoscimento del dichiarante, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 21 e
38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

