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NOME E COGNOME DEL PROPONENTE……………………………………………………… 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………. 
Descrizione dettagliata dell’idea progettuale, esponendo anche l’impatto sociale dell’attività sulle persone e 
sulla comunità, la sostenibilità nel tempo, nonché il grado di fruibilità nell’uso della nuova attività: 
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Criteri 

 

 
Indicatori 

 

Punti 
max 

Capacità 
dell’operazione di 

favorire processi di 
inclusione sociale e 

di incremento 
dell’attrattività del 

comune in termini di 
flussi di utenza 

Si valuteranno i contenuti del progetto relativamente all’innovatività per il territorio e alla capa-
cità di migliorare il flusso di transito in entrata di utenza esterna, mediante:  

• l’introduzione di nuovi processi produttivi o prodotti/servizi caratterizzati da originali-
tà e innovatività per il contesto territoriale; 

• al miglioramento significativo di prodotti/servizi esistenti o di processi produttivi e 
tecnologie consolidate;  

• all’introduzione di soluzioni innovative di marketing - all’introduzione di soluzioni in-
novative di organizzazione del lavoro e/o della produzione e commercializzazione. 

30 

Descrizione  

Sostenibilità econo-
mica e finanziaria 

dell’intervento 

Verifica della fattibilità economica e finanziaria del progetto con particolare riferimento ai risul-
tati attesi rispetto all’investimento previsto e alla capacità di impattare positivamente sugli indi-
catori economico-finanziari del proponente 

30 

Descrizione 

Capacità economico 
- organizzativa e 

finanziaria dei sog-
getti proponenti 

Quota di Cofinanziamento privato:  
Percentuale di compartecipazione all’intervento: viene attribuito un punto per ogni punto per-
centuale di contributo in conto capitale impegnato in risorse proprie rispetto a quello massimo 
concedibile 

15 

Descrizione 

Qualità tecnica e 
completezza del 

progetto proposto 

Qualità della proposta con riferimento a:  

• l’individuazione dei fabbisogni di investimento  

• la definizione degli obiettivi generali e specifici  

• la metodologia e procedure di attuazione dell’intervento  

• Completezza di pratica tecnica di avvio attività  

25 

Descrizione 
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SPESE PREVENTIVATE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL FINANZIAMENTO 
(ENTRO IL LIMITE STABILITO DALL’AVVISO) 

 

COSTO DEL PROGETTO 
(Descrizione spese) 

Importo IVA inclusa 
€ 

a.  

Spese per locazione immobili a condizione che il locata-

rio non abbia rapporti di parentela entro il secondo gra-

do con il beneficiario (contratti entro il triennio con pos-

sibilità di acconto massimo del 50% sulle spese di loca-

zione annuali). 

 

b.  

Spese di registrazione degli atti e di iscrizione a registri/ 

Uffici, procedure burocratiche connesse all’avvio 

dell’attività; spese di agenzia (se per un supporto all’ 

avvio ci si rivolge a professionalità esterne). 

 

c.  

Spese di adeguamento/manutenzione dei locali in fun-

zione commerciale rispetto alle prescrizioni previste dal-

la legge in materia di commercio al pubblico ed in mate-

ria di sicurezza (interventi di piccola edilizia, tinteggiatu-

ra, adeguamenti funzionali, divisorie, pareti ecc,). 

 

d.  
Spese di progettazione strettamente connesse all'ade-

guamento degli immobili di cui trattasi; 
 

e.  

Spese per allestimento interno locali (scaffalature, espo-

sitori, arredi ecc. apparecchiature informatiche e regi-

stratori di cassa, POS) 

 

f.  

Allaccio servizi con pagamento relative utenze (entro il 

primo semestre di attività): rete idrica, elettrica, telefo-

nica, internet, gas. 

 

g.  

Spese per prima fornitura di merci (nel caso di negozi al 

dettaglio., es. prima/e fornitura di frutta, prima fornitura 

di indumenti ecc.). N.B. entro i primi 6 mesi 

dall’inaugurazione/apertura al pubblico dell’attività. 

 

h.  
Spese per l’acquisto della strumentazione necessaria per 

il lavoro specifico. 
 

i.  
Spese per l’allestimento di un sito web, purché con 

l’attivazione di sezione e-commerce.  
 

TOTALE  
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LOCALIZZAZIONE PREVISIONALE DELLA SEDE OPERATIVA 
(Può variare entro la data di avvio non prescindendo però dall’ubicazione nel territorio comunale) 

 
Il sottoscritto si impegna a localizzare la Sede operativa al seguente indirizzo: 

Via  

CAP  Comune  Prov.  

Destinazione d’uso  

Sezione  Foglio  Particella o mappale  

Tipo unità  
Estensione 
particella 

 Tipo particella  

Subalterno  

Titolo: proprietà personale o famigliare    locazione     comodato   acquisto  

 

Il sottoscritto ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000  

 

dichiara che 

 

il titolo di disponibilità del suddetto locale è a proprio esclusivo vantaggio, essendo egli consapevole 

di non poter in alcun modo condividere la sede commerciale con altre attività in essere proprie o al-

trui, pena la revoca del finanziamento. 

 

Vallefiorita li_______________        
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TEMPI PREVISIONALI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il richiedente si impegna a rispettare la seguente tempistica per la realizzazione/rendicontazione 
del progetto imprenditoriale per cui si domanda il finanziamento. 

 
Indicare:  
➢ data prevista avvio del progetto *: Apertura partita Iva, avvio codice ATECO, e 

titolo di disponibilità dell’immobile di ubicazione dell’attività: 
________________________ 
 

➢ data prevista per l’inaugurazione dell’attività e l’avvio effettivo della stessa: 
__________________________ 
 

➢ data di ultimazione del progetto: ____________________________________  
 

➢ data prevista per la rendicontazione dei costi finanziati del progetto: 
_______________________________________________________________ 

 

* data di ultimazione del progetto: si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto 

ammissibile alle agevolazioni. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445  

Il/I sottoscritto ……………………………………………………… nella sua qualità 

di………………………………………………………, dell’impresa ………………………………………………. forma giuridica 

………………………… con sede legale in ………………………………………………….. prov. ………, CAP 

……………………,  

ovvero  

di 

………………………………………….……………………………………………………….…………………………………………………... 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci 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, 

DICHIARA 

✓ di aver preso visione della normativa di riferimento; 

✓ che tutte le notizie contenute nel presente documento corrispondono al vero; 

✓ che tutti gli allegati alla presente domanda di ammissione alle agevolazioni sono conformi agli 

originali in mio possesso, che mi impegno a produrre, in qualsiasi momento; 

✓ di autorizzare il Comune di Vallefiorita ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative rite-

nute necessarie all’istruttoria del presente progetto imprenditoriale; 

✓ di impegnarsi ad esibire l’ulteriore documentazione che il Comune di Vallefiorita dovesse ri-

chiedere per la valutazione dell’iniziativa imprenditoriale proposta ed a comunicare tempesti-

vamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel pre-

sente documento; 

✓ di essere informato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia 

di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, an-

che mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa 

Firma del richiedente 

____________________________________ 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni 

 

 


