






















ALLEGATO 2: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

  

Al Comune di Belluno
Servizio Attività Economiche 
Piazza Duomo 1 
32100 Belluno

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
ANIMAZIONE ECONOMICA E DI AUTOIMPIEGO  LUNGO VIA MEZZATERRA IN COMUNE DI BELLUNO

Il/La sottoscritto/a

nome e cognome      

nato/a a       il       

residente a       prov.       cap      

Via       n.      

codice fiscale      

indirizzo email:      

nella sua qualità di (alternativamente) :

 Persona fisica;

 Libero professionista, 

    con sede legale a       cap       prov.      

    via/piazza       n.       tel.       fax      

posta elettronica certificata (PEC)      

     codice fiscale       partita IVA      

     esercente l’attività di       Codice Ateco 2007      

  legale rappresentante o titolare dell’Impresa:

denominazione      

con sede legale a       cap       prov.      

via/piazza       n.       tel.       fax      

posta elettronica certificata (PEC)      

codice fiscale       partita IVA       esercente l’attività di       Codice Ateco 2007      

e quale  Soggetto promotore della domanda di contributo ai sensi di quanto previsto dall’Art. 2 del 
Bando 

1

BOLLO da 

16,00      euro
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CHIEDE

La concessione di un contributo di importo pari ad Euro       corrispondente al      % (IVA esclusa) della spesa
complessivamente  prevista  ammontante  ad  Euro        (IVA  esclusa),  così  come  riportato   nella  Relazione
descrittiva del Progetto proposto (Allegato A alla presente), relativo  all’attuazione  di  un  Progetto  di  animazione
economica e di autoimpiego  lungo Via Mezzaterra in Comune di Belluno

Al fine della concessione dell’incentivo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall’articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

che:

a) intende costituire una nuova impresa nella forma di:

 Società in nome collettivo

 Società in Accomandita Semplice

 Società a Responsabilità Limitata

 Società Cooperativa

 Altro (specificare): ……………………………………………….. 

b) in caso di società, questa sarà costituita dai seguenti soci (o partner):

Nome Cognome/
Ragione sociale

Codice Fiscale/P. Iva Quota  di  capitale
sociale detenuta (%)

c) che la nuova società sarà amministrata da:

Nome Cognome Carica amministrativa

d) che la nuova impresa, così come sopra descritta ai punti a), b) e c), sarà costituita entro e non oltre il termine di
15 giorni dalla data di comunicazione dell’eventuale ammissione ai benefici previsti dal bando, pena la decadenza
dal contributo.  Entro  45gg sarà altresì regolarizzata l’iscrizione presso la competente CCIAA, pena la revoca del
contributo
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e) che tra i partner elencati nel precedente punto b) i seguenti (almeno 2) hanno un’unità operativa nell’area di cui
all’Art. 5 del Bando alla data di presentazione della domanda di contributo:

Nome Cognome/
Ragione sociale

Sede unità operativa

f) che i soggetti potenzialmente aderenti al network corrispondono a quelli dettagliatamente elencati nella Tabella
n.1 della Relazione descrittiva del Progetto proposto;
g) di aver ricevuto dai soggetti  di cui al precedente punto f) formale impegno a divenire membri del network
qualora il Progetto venga finanziato assumendo  pertanto  gli impegni in capo a tali soggetti ai sensi di quanto
previsto dall’Art. 2 del Bando;
i) che la maggioranza  dei componenti individuali del network 
  ha
  non ha
un’età inferiore ai 35 anni. (Si considera giovane una persona che nell’anno di presentazione della domanda non
abbia compiuto 35 anni).
l) di possedere tutti i requisiti previsti dal Bando per poter accedere al contributo concesso;

SI IMPEGNA

- a  comunicare  tempestivamente  al  Comune  di  Belluno  ogni  variazione  dei  dati  dichiarati  nella  presente
domanda e negli allegati, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa;

- ad osservare le disposizioni e gli obblighi previsti dal Bando, di cui dichiara di essere a conoscenza;
- a non superare il limite dei contributi “de minimis” concedibili ad una stessa impresa nell’arco di tre esercizi

finanziari nel rispetto di quanto previsto in materia dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

il/la sottoscritto/a inoltre
AUTORIZZA

Il Comune di Belluno in indirizzo, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003, a trattare i dati personali
raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa domanda
è presentata;

ALLEGA

– Relazione descrittiva del Progetto proposto (Allegato A alla presente);

– Copia di documento di identità in corso di validità;

– Permesso di soggiorno, nel caso di promotore cittadino extra comunitario, 

–  eventuali altri allegati:      .

Luogo e data Firma 
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SCHEMA DI RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO

DENOMINAZIONE PROGETTO:_______________________________________

1. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA IMPRENDITORIALE
1. Obiettivi specifici

Elencare in modo puntuale gli obiettivi specifici che il Progetto intende perseguire nell’arco di durata
temporale  del Progetto e l’allineamento agli obiettivi generali del Bando.

2. Strategia
Descrivere  la  Strategia  generale  con  la  quale  si  intendono  perseguire  gli  obiettivi  specifici  del
Progetto avendo cura di specificare in particolare:

 La vision alla base del Progetto imprenditoriale;
 La mission alla base del Progetto imprenditoriale;
 I nuovi servizi  che si intendo portare sul mercato e gli elementi di loro innovazione (non

solo relativi ai servizi di coworking ma anche relativi ad altri servizi e/o prodotti B2B o B2C);

3. Piano d’azione
Elencare  in modo puntuale le attività che si intendono sviluppare grazie al contributo richiesto per
perseguire gli obiettivi specifici. Vedasi Art. 6 del Bando per attività minime richieste.

4. Output previsti
Elencare  in modo puntuale gli output tangibili che si intendono produrre grazie alle azioni finanziate.
Precisare in particolare:

 N. di nuovi locali1 situati su diversi immobili posizionati nell’area di cui all’Art. 5 del Bando
nel quale verranno attivati servizi di coworking (almeno uno di essi deve essere attrezzato
per servizi di sala riunioni e video conferenza). Tali locali dovranno necessariamente trovarsi
al piano terra e dovranno essere dotati di vetrina. 

 N. di nuove postazioni pc individuali con annesso arredamento per coworking realizzate;
 N. di   eventi  di  animazione dell’area di  Progetto organizzati  e  strettamente correlati  al

Brand sviluppato.
Vedasi Art. 6 del Bando per output minimi richiesti.

2. DESCRIZIONE DEL NETWORK
Descrivere come si è sviluppata la costruzione del network e quali sono le azioni che si intende intraprendere
per potenziarlo nell’ambito del Progetto. Riepilogare inoltre:

 Numero di soggetti che aderiscono al network già operanti (sede operativa) nell’Ambito territoriale di
cui all’Art. 5 del Bando  alla data di presentazione della domanda;

 Numero di nuovi soggetti  che aderiscono al network non già operanti (sede operativa) nell’Ambito
territoriale di cui all’Art. 5 del Bando  alla data di presentazione della domanda ma che intendono
trasferirsi nell’ambito del Progetto;

 Numero di soggetti che aderiscono al network diversi da quelli ai punti precedenti;
 Completare la Tabella 1 “Composizione del Network” in Allegato;

3. MODALITÀ DI GESTIONE DEL PROGETTO
Descrivere le modalità di gestione del Progetto con particolare riferimento:

 Alle modalità di gestione dei servizi di coworking attivati;
 Alle modalità di gestione ed organizzazione delle attività previste dal Progetto.

1 Per nuovo locale si intende un locale commerciale, artigianale o direzionale che risulta non oggetto di attività economica attiva 
alla data di pubblicazione del presente Bando.
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 All’attivazione di strumenti stabili di concertazione/condivisione tra i componenti del Network;
 Alle risorse umane impiegate per la gestione.

4. RISORSE ECONOMICHE
Completare la Tabella n. 2 : “Costi e fonti di copertura” in Allegato.

5. INDICATORI DI RISULTATO E MODALITÀ DI MONITORAGGIO
Elencare in modo puntuale gli indicatori di risultato individuati al fine di monitorare il perseguimento degli
obiettivi generali del Bando e degli obiettivi specifici del Progetto.
Gli indicatori dovranno essere quantitativi e facilmente verificabili.
Ogni indicatore dovrà essere possibilmente caratterizzato da  :

 Nome indicatore:
 Variabile misurata:
 Dato di partenza (baseline) e momento di sua rilevazione:
 Dato  finale (target) a fine Progetto:
 Fonte di verifica :

Descrivere  altresì  le  modalità  con  cui  si  intendono  monitorare  gli  indicatori  suddetti  nell’arco  di  durata
temporale del Progetto.

6. SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO NEL MEDIO/LUNGO PERIODO
Descrivere come si intende sostenere l’idea progettuale anche oltre l’arco temporale di durata del progetto
evidenziando in particolare la sostenibilità economica mediante un sintetico business plan finanziario.
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TABELLA N.1 – COMPOSIZIONE DEL NETWORK

N
Cognome/Nome

o Ragione
sociale

Tipologia P. Iva
Attività
(Codice
Ateco)

Descrizione sommaria attività
Indirizzo sede

operativa

Operativo in Area alla
data di presentazione

domanda?

Anno di
nascita

(se soggetto
individuale)

1

PMI
Libero professionista 
ordinistico.
Libero professionista non 
ordinistico.
Altro (specificare)……………………

Si
No, ma si impegna 
a trasferirsi
No, e non intende 
trasferirsi.

2

PMI
Libero professionista 
ordinistico.
Libero professionista non 
ordinistico.
Altro (specificare)……………………

Si
No, ma si impegna 
a trasferirsi
No, e non intende 
trasferirsi.

3

PMI
Libero professionista 
ordinistico.
Libero professionista non 
ordinistico.
Altro (specificare)……………………

Si
No, ma si impegna 
a trasferirsi
No, e non intende 
trasferirsi.

..

PMI
Libero professionista 
ordinistico.
Libero professionista non 
ordinistico.
Altro (specificare)……………………

Si
No, ma si impegna 
a trasferirsi
No, e non intende 
trasferirsi.

Aggiungere righe necessarie
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TABELLA N.2 – COSTI E FONTI DI COPERTURA

Per riferimenti vedasi Art. 7 del Bando

TIPOLOGIA DI SPESA COSTO (Euro) CONTRIBUTO RICHIESTO
(Euro)

COFINANZIAMENTO
PROPRIO (Euro)

a)  Acquisto  e  locazione  di  strumenti,  attrezzature,  macchinari,   hardware  e  software  da
utilizzare negli spazi di coworking individuati ivi inclusi i sistemi  di accesso automatizzato e di
riconoscimento elettronico;
b) Impianti di rete dati ed impianti elettrici strettamente correlati con i servizi di coworking
attivati (Es. Impianto rete adsl, impianto illuminotecnico, impianto audio/video, ecc).
c) Acquisto di arredi per allestimento di spazi di coworking;
d) Affitto di nuovi locali nei quali vengono attivati servizi di coworking, fino a un massimo di
dodici mensilità di canone di locazione all’interno della durata di realizzazione del Progetto;
e)  Iniziative  di  Branding  e  di  relativa  comunicazione e  promozione  ivi  comprese eventuali
attività di animazione e rivitalizzazione sociale (Es. eventi) strettamente correlate al Brand ;
f) Canoni relativi ai servizi di accesso alla banda larga;
g) Acquisto di beni  immateriali quali marchi, brevetti, licenze, ecc;
h) Oneri finanziari relativi esclusivamente ad eventuale fideiussione;
i)  Servizi  di  consulenza  relativi  all’avvio  del  Progetto  che  non  si  configurino  come attività
ordinarie  quali  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:  assistenza  tecnica,  gestionale,
amministrativa e contabile di  avvio del  Progetto, costi  di   consulenza nella predisposizione
della proposta progettuale,  ecc.

TOTALE

Note

1. Il costo complessivo non può essere inferiore ad Euro 63.000,00
2. Il contributo richiesto non può essere superiore ad Euro 38.000,00
3. Vedasi Art. 8 del Bando per entità del contributo e relativi massimali.



ALLEGATO 4.1

Dichiarazione sostitutiva circa gli aiuti «de minimis»

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica soggetto

Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov

Comune di residenza CAP Via n. Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:

Anagrafica impresa 

Impresa Denominazione/Ragione sociale Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati Codice fiscale Partita IVA

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 per la concessione di aiuti «de minimis» 

CONSAPEVOLE delle  responsabilità  anche  penali  assunte in  caso  di  rilascio  di  dichiarazioni  mendaci,
formazione di  atti  falsi  e  loro uso,  e della  conseguente decadenza dai  benefici  concessi sulla base di  una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445 (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell’impresa 

 che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese.

 che l’impresa  controlla,  anche  indirettamente,  le  imprese seguenti  aventi  sede  legale  in  Italia,  per
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato 4.2:

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART87
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART88
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828


(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

 che  l’impresa è controllata,  anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato 4.2:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

Sezione B   - R  ispetto del massimale

1) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina
il _________;

2)

 2.1 - che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative
a fusioni/acquisizioni o scissioni 1;

 2.2 - che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative
a fusioni/acquisizioni o scissioni:

1 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o 

ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente.

 



(Aggiungere righe se necessario)

Ente 
concedente

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione e
data

Importo dell’aiuto de minimis

Concesso Effettivo2

1

2

3

TOTALE

AUTORIZZA

l’Amministrazione del Comune di  Belluno al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione,  per  finalità  gestionali  e  statistiche,  anche  mediante  l’ausilio  di  mezzi  elettronici  o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n.
445/2000.

Località e data ……………

In fede 

(Il titolare/legale rappresentante)

                

2 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa 

richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto.

 



ALLEGATO 4.2

Dichiarazione sostitutiva circa gli aiuti «de minimis»

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

(Modello da compilarsi da parte dell’impresa controllante o controllata)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica soggetto

Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov

Comune di residenza CAP Via n. Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:

Anagrafica impresa 

Impresa Denominazione/Ragione sociale Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati Codice fiscale Partita IVA

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente …………………… (denominazione/ragione

sociale, forma giuridica) 

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 per la concessione di aiuti «de minimis»
Regolamenti della Commissione:

CONSAPEVOLE delle  responsabilità  anche  penali  assunte in  caso  di  rilascio  di  dichiarazioni  mendaci,
formazione di  atti  falsi  e  loro uso,  e della  conseguente decadenza dai  benefici  concessi sulla base di  una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445 (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa),

DICHIARA1

 1.1 - che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».

1 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART87
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART88
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 1.2 - che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:

 (Aggiungere righe se necessario)

Ente concedente

Riferimento 
normativo/amministrativ
o che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento di 
concessione e data

Reg. UE de 
minimis2 

Importo dell’aiuto de
minimis

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto 
merci su 
strada per 
conto terzi

Concesso Effettivo3

1

2

3

TOTALE

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l’Amministrazione del Comune di Belluno al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione,  per  finalità  gestionali  e  statistiche,  anche  mediante  l’ausilio  di  mezzi  elettronici  o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n.
445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data ……………

In fede 

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

2 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-
2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 
(settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

3 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente in caso di scissione. 
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