REGIONE LOMBARDIA - IV° BANDO DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO
Scheda di raccolta preliminare interventi soggetti privati
DA CONSEGNARE A CELIT CON ALLEGATI ENTRO IL 31 marzo 2011
Finanziamento fino al 50% a fondo perduto –Conclusione dell’investimento: 18 mesi dalla concessione
Soggetto attuatore – DATI OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE
-

Nome dell’esercizio ……………………………………………………..
Nome e cognome del titolare ……………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………………….
il
…………………………………………….................................
codice fiscale …………………………………………………………….
partita IVA……………………………………………………………….
CODICE ATECO PRIMARIO in Visura Camerale ………………………………….
N. telefono …………………………………………………………
N. fax
………………………………………………………..
N. cellulare …………………………………………..N°. e-mail …………………………..
Sede dell’esercizio…………………………………………………………………………….

Tipologia di intervento: Barrare la tipologia di intervento prescelto per il proprio esercizio
commerciale
Acquisizione di nuove attrezzature per spazi esterni ai locali commerciali (tende, dehors, tavoli e
sedie da esterno, illuminazione, insegne ecc.);
Lavori e opere edili per la risistemazione di facciate e fronti strada strettamente pertinenti ad
attività commerciali (no cortili o spazi interni)
Acquisto di mezzi per la movimentazione merci e persone a basso impatto ambientale a metano,
elettrici o misti, funzionali all’area del distretto, immatricolati ad uso commerciale
Interventi per la sostenibilità energetica e ambientale, acquisto pannelli solari (esclusi gli
impianti), iniziative per la raccolta differenziata
Impianti per la sicurezza, allarmi e video-sorveglianza

Descrizione sintetica dell’intervento:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Stato intervento:
 da avviare
 avviato
 concluso
Data delle fatture ……………………………………………………………..

Costo stimato AL NETTO DELL’IVA suddiviso per singolo intervento
1 …………………………………………………………….
2 …………………………………………………………….
3 …………………………………………………………….
4 ……………………………….........................................
5 …………………………………………………………….
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ALLEGARE:



PREVENTIVI O FATTURE,



VISURA CAMERALE CON CODICE ATECO E VIGENZA DELL’ESERCIZIO



FOTOCOPIA DI CARTA D’IDENTITA’



FOTOCOPIA CODICE FISCALE



FOTOCOPIA PARTITA IVA

RETROATTIVITA’ DEGLI INTERVENTI
Sono ammesse fatture dal 1 marzo 2011.
Non saranno riconosciuti i pagamenti effettuati in contanti o con assegno circolare.

Soggetti Ammissibili (macro-categorie)
Esercizi commerciali al dettaglio, compresi minimarket, commercio all’ingrosso ed al dettaglio di
autoveicoli, autolavaggi, erboristerie, farmacie, servizi logistici.
Alberghi
Ristoranti
Bar
Gelaterie e pasticcerie
Servizi di informazione e comunicazione (J)
Attività immobiliari (L)
Attività professionali , scientifiche e tecniche (M)
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (N)
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (R)

Referenti:

Dott.ssa Concetta Pugliese, Dott.ssa Elisabetta Moroni, Dott.ssa Muriel Trombaioli
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