CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Cod. Fiscale e Part. IVA 00168480242
Indirizzo PEC protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

BANDO IMPRESA
BASSANO 2019
AVVISO PUBBLICO
per l'erogazione di contributi
a favore di attività produttive nel centro storico
IL DIRIGENTE DELL’AREA 5^
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
rende noto che l’Amministrazione Comunale ha stanziato per il 2019 la somma complessiva di €.40.000,00
per l’erogazione di contributi in conto capitale a fondo perduto finalizzati alla promozione dell’insediamento e
della riqualificazione e al sostegno economico di attività commerciali e artigianali nel centro storico di
Bassano del Grappa, così distinti:
CONTRIBUTO ”A”: € 20.000 (ventimila) per l'erogazione di linee contributive a fondo perduto, a
copertura di specifiche spese, per un importo massimo di €.5.000 (cinquemila) per ogni attività
interessata;
CONTRIBUTO ”B”: € 20.000 (ventimila) per l'erogazione di linee contributive, a fondo perduto, a
sostegno di due annualità del canone di locazione dell’immobile sede dell’attività.
I criteri di assegnazione dei contributi sono definiti nell’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del
presente avviso, in conformità a quanto stabilito con la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del
02/04/2019.
Potrà essere presentata istanza di contributo sia per contributo A che per contributo B, verrà comunque
assegnato un solo contributo per l’importo più favorevole alla ditta.
Ai fini della valida presentazione della domanda e dell'ammissibilità al contributo:
1. la domanda di ammissione al contributo deve essere presentata conformemente all' ALLEGATO 2
al presente avviso pubblico, regolarmente sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000;
2. la domanda deve pervenire all'ufficio protocollo del Comune ENTRO LE ORE 12.15 del
VENERDI 27 SETTEMBRE 2019;
3. la data di inizio attività o dell’intervento di riqualificazione o di locazione immobile cui è riferita la
domanda di contributo, così come risulta dall'apposita visura camerale, non deve essere in ogni
caso antecedente al 16 NOVEMBRE 2018.
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: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it .
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 mercoledì e giovedì dalle ore
10.00 alle ore 12.00 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, 03/04/2019
IL DIRIGENTE AREA 5^
* f.to Dott. Ing. Walter Stocco
* 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.
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