CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Cod. Fiscale e Part. IVA 00168480242
Indirizzo PEC bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

BANDO NUOVA IMPRESA
BASSANO 2016
AVVISO PUBBLICO
per l'erogazione di contributi
a favore di attività produttive nel centro storico

-------

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
DAL 01 AL 12 OTTOBRE 2016
IL DIRIGENTE DELL’AREA 5^
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
rende noto che l’Amministrazione Comunale ha stanziato per gli anni 2016 – 2017 - 2018 un fondo
annuale di € 20.000 per l'erogazione di 5 linee contributive in conto capitale a fondo perduto finalizzato
alla promozione dell’insediamento di nuove attività commerciali e artigianali nel centro storico di Bassano
del Grappa.
I criteri di assegnazione dei contributi sono definiti nell’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del
presente avviso, in conformità a quanto stabilito con le deliberazioni di Giunta comunale n. 179 del
21/7/16 e n. 195 del 09/08/2016.
E’ stata disposta la riapertura dei termini previsti dal Bando a decorrere dalla data del 01/10/2016 fino
alla data del 12/10/2016 per la presentazione delle domande per l’erogazione di contributi a favore di
attività produttive nel centro storico, nel rispetto delle modalità e dei contenuti già previsti nell’ALLEGATO
1 del Bando.
Ai fini della valida presentazione della domanda e dell'ammissibilità al contributo, si chiede:
1. che la domanda di ammissione al contributo sia presentata conformemente all' ALLEGATO 2 al
presente avviso pubblico e sia altresì regolarmente sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000;
2. che la domanda pervenga all'ufficio protocollo del Comune ENTRO LE ORE 12.15 DEL
MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2016;
3. che la data di inizio attività cui è riferita la domanda di contributo, così come risulta dall'apposita
visura camerale, non sia in ogni caso antecedente al 01 gennaio 2016.
Le domande, da indirizzarsi a:
Comune di Bassano del Grappa Area 5^ SUAP, Via Matteotti n. 39 Bassano del Grappa,
potranno essere spedite o presentate direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Bassano del Grappa
sito in Via Matteotti n. 39 (da lunedì a venerdì : 9.00-12.15, giovedì anche dalle 16.00 alle 17.30) oppure
inviate mediante PEC all'indirizzo: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net .
Per ogni eventuale ed ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio
Sportello Unico Attività Produttive, Via Verci 33 Piano Primo, nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 9.30
alle ore 12.30 e mercoledì su appuntamento dalle ore 9.30 alle ore 12.30 o telefonicamente al n.
0424/519614 – 0424/519302.
Il presente avviso, unitamente agli allegati è pubblicato all'Albo pretorio on line ed è consultabile sul sito del
Comune di Bassano del Grappa.
Bassano del Grappa, 30/9/2016
Per IL DIRIGENTE AREA 5^
IL DIRIGENTE AREA 2^
*f.to Ing. Francesco Frascati

* Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa
in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/05.
1

