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ART.1

Fonzaso. ';
' ,,:7

CONCESSIONE CONTKIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA COMMERCIALI
E D ART I GIANAL I- IND US TKIAL I

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande da presentare entro il

30.10.2017

AVVISO
FINALITA ED OBIETTIVI

L'intervento promosso con la proposta seguente si inserisce nel programma di sviluppo e rivitalizzazione
commerciale in centro abitato e nelle frazion| con esclusione delle zone D.
Sono ammesse oltre che le aftività commerciali (esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa con esclusione

delle forme speciali di vendita di cui al D.Lgs II4ll99B, pubblici esercizi) anche le attività
artigianali/industriali che vendono i propri prodotti nei locali attigui alla produzione e/o prestano un servizio.

Ai fini dell'ammissione al contributo la prestazione del servizio dovrà awenire in modo prevalente nei locali
indicati.
ART.2 DIRETTIVE
Le imprese commerciali e/o artigianali con vendita o prestazione di servizio aventi sede nel Comune di

Fonzaso, potranno presentare domanda di contributi per le spese sostenute per i seguenti casi:

tra famigliari fino al secondo grado e i subingressi per reintestazione delle attività ai titolari della

licenza.
ART.3 MISIIRE DELL'INTERVEI\TO
La misura dell'intervento è pari al50% dell'importo documentato e fino ad un massimo di € 400,00.

ART.4 REQUISITI E MODALITA DELLE DOMANDE
Potranno presentare domanda di contributo tutti i titolari delle attività di cui sopra, che siano in regola con le

iscrizioni e attorizzazioni previste per legge, per le quali verrà fatta apposita verifica d'ufficio a seguito di
presentazione della domanda e previo apposito consenso del richiedente il contributo.
ART.5 PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate in Comune entro il30 ottobre di ogni anno.

Saranno anche tenute in considerazione le domande pervenute entro tale data e contenenti la specifica

dichiarazione che l'attività benché non ancora iniziata,lo sarà senz'altro entro il31 dicembre del medesimo

anno. Tale al.vio è condizione per essere ammessi all'erogazione del contributo.
ART.6 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L'erogazione del contributo sarà effettuata dal Responsabile del Servizio previa informativa alla Giunta
Comunale. Nel caso venga superato l'importo stanziato dalla Giunta Comunale venanno ammesse le

domande in base all'ordine di anivo. ' ', .t

L'Assessore Competentel -, ,' Il Responsabile d$larea Amministrativa

'K'Kú€Y GiyYlwr,

Il fac-sim\le della doÀ"anda Oi contiiùuto è disponibile presso I'Ufffcio di Segreteria

UFFICIO SEGRETERIA
Responsabile Area rag. Rita Buzzatti
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