Allegato A

PROGETTO INSEDIAMENTO IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - BANDO
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL
TRIENNIO 2018-2020
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive di

/Al Comune di

Il sottoscritto
nazionalità
Codice Fiscale

nato a
residente in

Via

n.

Partita lva

Numero iscrizione al Registro lmprese
Telefono

il

del

presso la CCIAA di

Casella PEC

nella sua qualità di:
□ titolare della omonima ditta individuale
□ legale rappresentante della società
avente sede
CF/P.IVA
Nr. di iscrizione al Registro lmprese
□ promotore del progetto

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per la concessione di un contributo a fondo perduto per il
triennio 2018-2020 indetta da codesto comune con avviso del

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
•

di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei propri
confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste modello domanda centro storico di essere in
possesso dei requisiti di ammissibilità al contributo previsti dal presente bando

SI IMPEGNA
ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal presente bando ai fini del riconoscimento del contributo
ad avviare l’attività di impresa entro e non oltre 6 mesi a partire dalla data di comunicazione del provvedimento
di concessione del primo contributo;
nel caso di impresa non ancora costituita al momento della presentazione della domanda, a costituire l’impresa
entro 2 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione ai finanziamenti, informandone
l’Amministrazione entro 15 giorni dalla costituzione;
nel caso di impresa di nuova costituzione a informare tempestivamente l’Amministrazione, entro 15 giorni,
dell’avvenuta costituzione dell’impresa );

1

pubblicizzare la concessione del contributo, inserendo su tutto il materiale promozionale e di comunicazione,
prodotto nell’ambito della realizzazione progetto, il logo dell’Amministrazione Comunale e la seguente dicitura:
“progetto realizzato con il contributo del Comune di Moncalieri”;
a mantenere aperta l’attività, all’interno del Centro Storico, per almeno tre anni;
rispettare, durante la realizzazione del progetto e per un periodo di tre anni, le seguenti disposizioni:
1. non apportare modifiche al
dell’Amministrazione Comunale;

progetto

d’investimento,

senza

la

preventiva

autorizzazione

2. non ridurre il dato sull’incremento occupazionale per oltre il 50% rispetto a quello previsto nel formulario
di presentazione della domanda;
3. non trasferire l’attività oggetto del contributo senza la preventiva autorizzazione da parte
dell’Amministrazione Comunale a pena di decadenza dal beneficio ottenuto e di obbligo di integrale
restituzione dello stesso;
1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1.1 Investimento iniziale
Quantificare l’ammontare dell’investimento che si prevede di dover sostenere per l’avvio dell’attività di impresa,
indicando nel dettaglio le seguenti voci di spesa:

Voci di spesa

Totale in euro

Canone annuo di locazione;

Progettazione degli interni e ristrutturazione dei locali
Spese derivanti dall’acquisto di beni strumentali: arredi, attrezzature, strutture
necessarie per l’attività ad esclusione di autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari;

Acquisto di programmi informatici, tecnologie ed altre applicazioni inerenti l’attività
d’impresa;
Costi relativi a tasse e tributi comunali;

Imposta comunale sulla pubblicità;

Ammontare complessivo dell’investimento

È obbligatorio allegare i preventivi di spesa.

1.2 Piano economico aziendale
Fornire informazioni sulla fattibilità tecnica ed economica del progetto:
1.2.1 - Localizzazione dell'impresa:
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1.2.2 – Forma giuridica:
Indicare la forma giuridica dell’impresa

1.2.3 - Idea imprenditoriale
Descrivere il prodotto/servizio offerto:

1.2.4- Aspetti motivazionali
Descrivere le motivazioni alla base della redazione del progetto e i risultati attesi:

1.2.5 - Clientela
Descrivere il mercato di riferimento e la tipologia di clientela destinataria del prodotto/servizio offerto:
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1.2.6 – Processo produttivo
Descrivere il processo produttivo necessario alla realizzazione del prodotto o del servizio offerto: allestimento del
laboratorio, strumenti utilizzati ecc.:

1.2.7 – Aspetti finanziari:
Descrivere i costi di avviamento e gestione dell’impresa, fatturato e utili attesi.

1.3 – Aspetto occupazionale.
Indicare il numero di soggetti (soci lavoratori compresi) che si prevede di impiegare nell’attività, relative mansioni e
tipologia contrattuale.
Occupati previsti (soci lavoratori compresi) alla data di avvio dell’impresa:

Occupati previsti a regime:

2 – IMPATTO POSITIVO SULL’ECONOMIA
Fornire informazioni sulla capacità dell’azienda di attrarre nuova clientela:

4

2.1- Mercato di riferimento
Indicare il mercato di riferimento e descrivere le potenzialità di crescità del settore

2.2 – Analisi della concorrenza
Indicare la presenza di attività similari nell’ambito dell’area di insediamento dell’impresa ed eventuali aspetti di
originalità e/o diversificazione del progetto:

2.3 - Strategie commerciali
Descrivere gli obiettivi commerciali e le strategie di marketing, comunicazione e distribuzione:

3 – Tipicità del prodotto e/o servizio offerto
Descrivere il grado di tipicità del prodotto e/o servizio offerto (riconducibilità dei prodotti al “made in italy”, artigianato
tradizionale-locale, cucina riconducibile alla tradizione italiana, regionale o locale ecc.):

4 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE, DI RIAMMODERNAMENTO E IMPATTO
SULL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
Descrivere la qualità degli interventi di riqualificazione dell’immobile , di riammodernamento e impatto
sull’efficientamento energetico e allegare i relativi preventivi di spesa.
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5 - ALLESTIMENTI E ARREDI
Descrivere la qualità degli allestimenti e arredi che si intendono utilizzare nell’esercizio dell’attività ed il loro grado di
coerenza con il contesto urbano:

6 – INNOVAZIONE
Descrivere la portata innovativa della forma gestionale e/o del servizio offerto, nonché, la presenza e l’uso di tecnologie
nella gestione dell’attività:

7 – COSTITUZIONE DELL’IMPRESA
Specificare se l’impresa richiedente è un’impresa già costituita o di nuova costituzione (costituzione successiva alla data
di pubblicazione del bando):

8 - ETÀ DEL TITOLARE DELL’IMPRESA O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Specificare se l’età del titolare dell’impresa o del legale rappresentante è inferiore ai 35 anni:

9 - VALORE ECONOMICO/ARTISTICO DEI BENI/SERVIZI OFFERTI
Descrivere i prodotti e/o i servizi offerti sotto il profilo qualitativo:
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10- ESPERIENZA DEL TITOLARE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE NEL SETTORE SPECIFICO IN CUI
SI INTENDE APRIRE L’ATTIVITÀ
Descrivere le esperienze professionali e formative che abbiano particolare rilevanza in relazione al progetto proposto e
allegare il CV e gli eventuali titoli professionali posseduti:

DICHIARA
di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda
contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà
annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
di rispettare le disposizioni normative per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio fisso.
di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando.

Data

ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:

-

copia documento di identità del titolare/rappresentante legale dell’impresa (o della futura impresa) e dei soci
partecipanti al progetto;

-

dichiarazione sugli aiuti de minimis (in caso di impresa di nuova costituzione, il soggetto promotore del
progetto avrà la facoltà di presentare la dichiarazione di cui all’allegato B del presente bando, entro 15 giorni
dalla costituzione dell’impresa);

-

Curriculum vitae del soggetto promotore o del titolare/rappresentante legale dell’impresa e dei soci
partecipanti al progetto;

-

Preventivi di spesa dettagliati relativi alle voci di spesa riportate al punto 1 del presente formulario;

ALLEGA, i seguenti documenti facoltativi:
Qualsiasi documento utile per la maggior comprensione del progetto (ricerche di mercato, studi di fattibilità ecc.)

Data

Firma del soggetto richiedente
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