Distretto del Commercio
DATI GENERALI IMPRESA
Soggetto responsabile
Nome impresa:
Via/Piazza:

Numero:

Città e CAP:

Provincia:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Sito web:

P.IVA:

Codice ATECO:
Persona di riferimento/Legale rappresentante

Nome:

Cognome:

Telefono:

Cellulare:

Fax:
CF legale rappresentante:

INTERVENTO CHE SI INTENDE REALIZZARE
NB: le spese sono ammesse dal 1 marzo 2011
Interventi strutturali di qualificazione urbana (esterno dell’edificio)

Importo stimato
(NETTO IVA)

 Sistemazione di facciate (tinteggiatura, pulitura graffiti, …)
 Sistemazione di vetrine (sistemazione vetrate, ingresso, …)
 Acquisto insegne e dehors (insegne esterne, strutture mobili con tettoia per
tavolini e sedie, …)

 Lavori ed opere edili per la risistemazione di facciate e fronti strada pertinenti
ad
attività
commerciali
pavimentazione esterna, …)

(abbattimento

barriere

architettoniche,

 Acquisto delle attrezzature esterne (tavolini, sedie, lampade esterne, fioriere,
ombrelloni, …)

 Sistemi di videosorveglianza e anti-intrusione
NOTE:

Consegnare la scheda entro il 5 aprile 2011 all’ufficio commercio del proprio Comune
Per informazioni sugli interventi ammessi potete contattare:
Confcommercio Como – Delegazione di Cantù – dr. Cosimo Farace - Tel: 031.2441
eur&ca srl - dr.ssa Valentina Vitale – Tel: 02.48015098
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NB: le spese sono ammesse dal 1 marzo 2011
Sostenibilità energetica e ambientale

Importo stimato
(NETTO IVA)

 Riduzione consumi e risparmio energetico (Cappotto isolante facciata e



sistemazione serramenti fronte strada, acquisto e posa pannelli solari - NO
impianto e NO fotovoltaico - Illuminazione a basso consumo)
Adozione di sistemi per la riduzione delle emissioni inquinanti (raccolta
differenziata, …)
Acquisto di mezzi per la mobilità dolce (es. Biciclette per bike sharing) oppure
acquisto mezzi motorizzati (ammessi in questo caso solo se metano, elettrici
o misti)

NOTE:

Priorità degli interventi
Indicare quali tra le spese e gli importi inseriti dovranno essere considerati prioritari qualora non si potesse
accogliere tutta la spesa richiesta

Tempi di realizzazione delle singole attività

Sei interessato a partecipare ai seguenti corsi di formazione?

Capuccineria
Barman Freestyle
Lingua inglese
Strategie di marketing
Vetrinistica
Informatica di base
Altro ________________________________________

Firma del Legale rappresentante
_________________________________________

Con la firma si prende visione dei contenuti “obblighi delle imprese” e “procedure amministrative” della seguente pagina

Consegnare la scheda entro il 5 aprile 2011 all’ufficio commercio del proprio Comune
Per informazioni sugli interventi ammessi potete contattare:
Confcommercio Como – Delegazione di Cantù – dr. Cosimo Farace - Tel: 031.2441
eur&ca srl - dr.ssa Valentina Vitale – Tel: 02.48015098
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Obblighi delle Imprese
(in caso di ammissione al contributo)
assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi in conformità alle richieste di
finanziamento presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione
conservare e mettere a disposizione di Regione Lombardia, per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di
pagamento del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa
fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o
anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite da Regione Lombardia
assicurare un utilizzo dei fondi impegnati coerente con il Programma di Intervento del Distretto e nel pieno rispetto
delle normative vigenti in fatto di erogazione alle pmi (legge finanziaria statale 2002, regolamento comunitario “De
minimis”, ecc)
assicurare la realizzazione delle opere ammesse nel rispetto delle normative vigenti (sicurezza, impiantistica, etc.)
mantenere la destinazione d’uso di beni, opere ed immobili per cinque anni dalla data di pubblicazione del decreto
di concessione e comunque fino all’ottenimento del contributo assegnato
non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre agevolazioni regionali, nazionali e
Comunitarie
effettuare le spese entro 18 mesi dalla pubblicazione della graduatoria (indicativamente entro marzo 2013 – la data
definitiva si potrà conoscere tra qualche settimana)

Procedure amministrative
(in caso di ammissione al contributo)
i lavori dovranno terminare obbligatoriamente entro 18 mesi dalla graduatoria di assegnazione
i pagamenti dovranno essere effettuati con Bonifico bancario o RIBA (non sono assolutamente ammesse le spese
pagate in contanti o con assegni circolari)
ai fini della rendicontazione effettuata secondo le indicazioni di Regione Lombardia è necessario fornire un elenco delle
spese sostenute, corredato da fotocopia delle fatture, fotocopia degli ordini di pagamento (estratti conto e/o ordini di
bonifico) e/o fotocopia dell’assegno

Consegnare la scheda entro il 5 aprile 2011 all’ufficio commercio del proprio Comune
Per informazioni sugli interventi ammessi potete contattare:
Confcommercio Como – Delegazione di Cantù – dr. Cosimo Farace - Tel: 031.2441
eur&ca srl - dr.ssa Valentina Vitale – Tel: 02.48015098
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