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Distretto Territoriale del Commercio “Area Berica” 
BANDO PER IL FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE PER PROGETTI FINALIZZATI AL 
RILANCIO DELL’ECONOMIA URBANA 

Art. 1 – FINALITÀ 

Le amministrazioni comunali di Agugliaro, Albettone, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, 
Noventa Vicentina, Pojana Maggiore e Sossano che hanno costituito il distretto territoriale del 
commercio denominato “Area Berica” hanno condiviso e congiuntamente promuovono questo 
bando che coinvolge le imprese ubicate nell’area individuata dal Distretto nei territori dei Comuni 
di: Agugliaro, Albettone, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore 
e Sossano. 

I Comuni in oggetto nell’ambito dello sviluppo del progetto del Distretto del Commercio 
Territoriale finanziato da Regione Veneto, con questo bando, intendono supportare e favorire il 
rilancio, la modernizzazione, l’innovazione e la digitalizzazione dell’offerta commerciale. L’obiettivo 
di questo bando è sostenere interventi per la ricostruzione del tessuto imprenditoriale del territorio, 
delle sue polarità urbane al fine di favorire la ripartenza ed il rilancio delle attività economiche delle 
imprese.  

Il riferimento amministrativo per questo bando è il Comune di Noventa Vicentina in qualità 
di capofila del Distretto. 

Art. 2 – BENEFICIARI 

Possono accedere al presente bando le imprese commerciali ed artigianali che già esercitano 
l’attività o che intendono aprire e trasferire l’attività nell’ambito territoriale del distretto e che dalla 
loro posizione al Registro delle Imprese esercitano quale attività prevalente o primaria nella sede 
operativa oggetto di intervento, attività di vendita diretta al dettaglio di beni o servizi e quelle 

esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: 
– esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, fino a 1.500 mq; 
– attività artigianali con relativo punto di vendita rivolto al pubblico; 
– calzolai, barbieri, parrucchieri ed estetiste; 
– attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
– attività ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi d’asporto, pizzerie, gelaterie 

e similari; 
– edicole e tabacchi; 
– attività ricettive. 
 

Al momento della presentazione della domanda le imprese di cui sopra devono possedere 
tutti i seguenti requisiti di ammissibilità: 
• essere micro imprese ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014, ossia: 

a) occupano meno di 10 Unità lavorative-anno (ULA); 
b) aver avuto nell’ultimo anno di esercizio un fatturato inferiore a 1 milione di euro o 

alternativamente un totale di bilancio inferiore a 1 milione di euro; 
• essere iscritte al Registro delle Imprese; è sufficiente l’iscrizione, anche come impresa “inattiva”. 

In ogni caso, le imprese beneficiarie dovranno risultare iscritte come “attive” al Registro delle 
Imprese alla data di conclusione del progetto; 

• disporre di una sede operativa (unità locale) collocata all’interno dell’ambito territoriale del 
distretto; 
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• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non 
essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti 
antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato 
preventivo con continuità aziendale); 

• essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, 
n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di 
sostegno pubblico di competenza regionale”; 

• osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza); 

• non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle 
leggi antimafia) per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 
dall’art.67 del medesimo Decreto Legislativo; 

• non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; 
• essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e tributi comunali e non avere liti pendenti 

con il Comune nel cui territorio è ubicata la sede o l’unità operativa o altro Comune appartenente 
al Distretto. 

Art. 3 - ATTIVITÀ ESCLUSE 

Sono escluse dai benefici di cui al presente bando pubblico le seguenti attività: 
 

- Vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo, fuochi d'artificio, articoli per adulti; 
- Attività di commercio/somministrazione svolta attraverso distributori automatici di alimenti e 

bevande in locali esclusivamente destinati; 
- Call center; 
- Sale giochi e sale scommesse; 
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande collegate a sale giochi e/o sale scommesse che 

detengono apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo; 
- Attività di massaggi non disciplinata dalla L. n. 1/1990; 
- Attività finanziarie, di intermediazione mobiliare e immobiliare, agenzie interinali e autoscuole; 
- Compro oro, argento e attività similari; 
- Ambulatori medici, farmacie e parafarmacie; 
- Circoli privati; 
- Banche, assicurazioni e finanziarie. 

Art. 4 – INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO 

Sono ammessi a contributo gli interventi finalizzati al rilancio, la modernizzazione, 
l’innovazione e la digitalizzazione compresi nelle seguenti due macro-linee: 
 

• Macro Linea 1: azioni di riqualificazione e modernizzazione degli immobili destinati al 
commercio e delle imprese del Distretto; 

• Macro Linea 2: interventi per la digitalizzazione e l’innovazione dell’offerta commerciale. 
 
Con particolare riferimento alla Macro Linea 1 sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi: 
 Sistemazione di facciate esterne 
 Vetrine, insegne e serramenti esterni 
 Tendaggi e ombreggianti 
 Arredi per esterno 
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 Arredi per interno1 
 Adeguamento dei locali e dell’impiantistica ai requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e 

abbattimento delle barriere architettoniche 
 
Con particolare riferimento alla Macro Linea 2 sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi: 
 Spese per la connettività a banda larga con velocità maggiore o uguale a 20 megabit per secondo 

(non sono ammessi i canoni o abbonamenti ricorrenti, solo le spese di allacciamento) 
 Acquisto di software e piattaforme informatiche per la gestione; 
 Acquisto di Led Wall (muro a led), registratori di cassa telematici ed altri strumenti telematici 

digitali; 
 Realizzazione di siti ed applicazioni per smartphone; 
 Realizzazione di canali di vendita e-commerce; 
 Produzione e divulgazione di contenuti per il web marketing e il social commerce; 
 Spese per campagne di promozione e di comunicazione digitale; 
 Spese per formazione qualificata per gli addetti alle attività commerciali, turistiche e dei servizi 

in tema di comunicazione e marketing, nuove tecnologie (La formazione è ammissibile solo se 
presso Enti di Formazione accreditati dalle Regioni, Università, Scuole di Alta Formazione 
riconosciute dal Ministero dell’Istruzione o dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e Centri 
di trasferimento tecnologico come definiti dal DM-MISE del 22 dicembre 2017); 

 Spese per impianti di videosorveglianza. 

Art. 5 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 

In riferimento ad entrambe le macro-linee e a tutti gli interventi: 

• sono ammesse spese per gli interventi di cui all’art. 4 da documentare con regolare fattura 
emessa da fornitori verso l’azienda beneficiaria a partire dal 01/09/2022 fino al 31/10/2023 e 
saldate mediante bonifico bancario. Non sono ammesse spese facenti capo a fatture con data 
antecedente al 01/09/2022, anche se saldate dal 01/09/2022 mediante bonifico bancario. 

• non sono ammesse le seguenti spese: 
 spese per finanziare situazioni di carenza di liquidità nelle spese correnti (es. riassorbimento 

merce, rimborso altri finanziamenti); 
 spese per acquisti tramite locazione finanziaria (leasing); 
 acquisto di terreni e fabbricati; 
 salari e stipendi ed altri oneri relativi al personale; 
 rimborsi a titolare/soci e relativi compensi; 
 oneri finanziari; 
 imposte, tasse ed oneri contributivi; 
 spese ricorrenti quali ad esempio canoni di locazione, utenze, manutenzioni ordinarie; 
 spese di tipo continuativo o periodico, quelle connesse al normale funzionamento; 
 acquisto di materiale ed attrezzature usati; 
 spese relative ai mezzi di trasporto (con esclusione art. 4 auto elettriche); 
 spese di importo inferiore a 100 euro imponibile in fattura; 

 

                                                      
1 Gli arredi per interno sono considerati ammissibili a condizione che nella domanda il richiedente dimostri che essi 
rientrino tra queste due tipologie di investimento:  
a.2 investimenti in tecnologie per la sicurezza e/o l’innovazione e/o il risparmio energetico;  
a.3 investimenti per l’adeguamento dei locali ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza. 
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 L’IVA è considerata spesa ammissibile esclusivamente per le imprese che non possono recuperare 
il relativo onere. 
Salvo il caso in cui la cessione sia dovuta a fallimento non fraudolento, è disposta la revoca e 
restituzione della quota di sostegno ricevuta qualora sia alienato, ceduto, distratto o venduto un 
bene materiale oggetto di contribuzione prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di pagamento 
del saldo del sostegno. 
 

Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta di contributo dovrà pervenire al Comune di Noventa Vicentina, capofila del Distretto del 
commercio “Area Berica” entro il 30/04/2023 utilizzando il modulo allegato 2 a questo bando, 
scaricabile dai siti internet dei comuni del Distretto, debitamente compilato in ogni sua parte, 
completo di tutta la documentazione, pena l'inammissibilità della domanda. 
Nello specifico, la richiesta di contributo si deve comporre di: 
a) Modulo di richiesta di contributo (allegato 2), debitamente compilato.  

In particolare, all’interno del modulo, l’impresa deve compilare le sezioni che contengono il 
prospetto delle spese e i dettagli specifici degli interventi, nei quale devono essere inseriti gli 
importi (IVA esclusa) delle spese ammissibili che l’impresa prevede di sostenere (o che ha 
sostenuto) entro i termini dell’art. 5, suddivise nelle tipologie di beni ammesse al bando. 
Il Modulo di richiesta di contributo deve essere sottoscritto digitalmente, preferibilmente in 
formato pades (.pdf/A) o eventualmente in formato cades (.p7m), oppure con firma olografa 
allegando copia del documento di identità del sottoscrittore; 

b) documentazione fotografica ante-intervento in relazione a interventi della macro linea 1 (ad 
esclusione delle imprese che hanno già realizzato l’intervento al momento della pubblicazione di 
questo bando). 

La domanda di contributo e la documentazione di rendicontazione dovranno essere presentate via 
pec all'indirizzo: comunenoventavicentina@cert.legalmail.it con un messaggio di posta che abbia 
come oggetto “Richiesta contributo Bando Distretto del Commercio Area Berica” 
Nella domanda di assegnazione, i richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai 
sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 gli stati, fatti e qualità personali richiesti nel modello 
predisposto, consapevoli di quanto previsto negli artt. 75 e 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci. 

Art. 7 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L'erogazione del contributo avverrà in una unica soluzione a seguito della presentazione e della 
verifica dei documenti di rendicontazione. 
La richiesta di liquidazione del contributo assegnato dovrà essere presentata entro e non oltre il 
20/11/2023, pena la revoca del contributo, con il modulo di cui all'allegato 3 al presente bando, 
unitamente alla seguente documentazione: 
a) breve relazione sugli interventi realizzati; 
b) documenti giustificativi delle spese sostenute: 

- file delle fatture elettroniche in formato .pdf e delle scansioni degli altri giustificativi di spesa; 
c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura: 

- contabili del bonifico; 
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- estratto conto in cui siano evidenziati i movimenti imputabili al progetto2; 
d) documentazione fotografica post-intervento per gli interventi della macro linea 1; 
e) dichiarazione ai sensi dei Regolamenti Ue n. 1407/2013 (aiuti “de minimis”). 
 
Si ricorda che l'impresa beneficiaria dei contributi dovrà conservare, in fascicolo separato, la 
documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento agevolato per un 
periodo minimo di 10 anni dalla data di presentazione della rendicontazione finale. 
L’acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui 
la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese. 
Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono riportare l’indicazione degli estremi del 
provvedimento della Regione Veneto di concessione del contributo: “bene/prestazione oggetto 

delle provvidenze previste dalla DGR n. 1019 del 28 luglio 2021”. 
Per le fatture elettroniche, la dicitura sarà apposta dal fornitore nel campo “note” in fase di 
emissione delle stesse. 
È facoltà del Comune di Noventa Vicentina, capofila del Distretto, richiedere alle imprese tutte le 
integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la 
mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 15 giorni di calendario dalla 
ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza del contributo richiesto e da erogare. 
A seguito dell’avvenuta trasmissione della rendicontazione, qualora nel corso della verifica della 
documentazione fornita emergessero riduzioni delle spese effettivamente sostenute, si procederà 
con una rideterminazione proporzionale del contributo concesso.  

Art.8 - RISORSE FINANZIARIE E FORME DEL SOSTEGNO 

Le risorse complessive disponibili per questo bando ammontano a 75.000 € di cui: 
 50.000 € per la Macro Linea 1; 
 25.000 € per la Macro Linea 2. 
Il contributo è concesso, agli aventi diritto in posizione utile in graduatoria, e fino ad esaurimento 
del fondo, con le seguenti modalità: 
a) Contributo, a fondo perduto, in misura pari al 50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta 
e pagata per la realizzazione dell'intervento; 
b) Nel limite minimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) corrispondenti ad una spesa 
rendicontata e ammessa a sostegno pari a euro 3.000,00 (tremila/00), Iva esclusa; 
c) Nel limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e 
ammessa pari o superiore a euro 6.000,00 (seimila/00), Iva esclusa. 
Sono ammesse domande di contributo con interventi relativi ad una sola o ad entrambe le due 
macro-linee previste. In caso di presentazione della domanda su una sola delle due macro-linee, 
l’intervento dovrà comunque rispettare il limite minimo sopra indicato. In caso di presentazione 
della domanda su entrambe le macro-linee, l’intervento dovrà comunque rispettare il limite minimo 
in ogni singola macro-linea. 
A seguito della verifica della domanda di contributo e della definizione della graduatoria, in caso le 
domande ritenute ammissibili su una macro-linea non esauriscano le risorse disponibili, è data 
facoltà alle amministrazioni comunali di destinare le risorse residue all’altra macro-linea di 
intervento, qualora siano eventualmente presenti delle domande ammissibili ma non finanziabili 
per esaurimento delle risorse. 

                                                      
2 Gli altri movimenti possono essere eventualmente coperti con un segno a pennarello o altro accorgimento se 
l’impresa desidera non renderli leggibili. È necessario che venga inviato il frontespizio dell'estratto conto riportante 
l'intestazione con indicazione del titolare del conto corrente, che deve essere l'impresa beneficiaria del contributo. 
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Si specifica che in relazione alla Macro Linea 1 le risorse disponibili risultano così suddivise: 
 euro 4.000,00 prioritariamente riconosciute ad imprese ricadenti nell’area dei Distretto 

Territoriale del Comune di Agugliaro 
 euro 5.000,00 prioritariamente riconosciute ad imprese ricadenti nell’area dei Distretto 

Territoriale del Comune di Albettone 
 euro 3.000,00 prioritariamente riconosciute ad imprese ricadenti nell’area dei Distretto 

Territoriale del Comune di Asigliano Veneto 
 euro 4.000,00 prioritariamente riconosciute ad imprese ricadenti nell’area dei Distretto 

Territoriale del Comune di Campiglia dei Berici 
 euro 17.000,00 prioritariamente riconosciute ad imprese ricadenti nell’area dei Distretto 

Territoriale del Comune di Noventa Vicentina 
 euro 8.000,00 prioritariamente riconosciute ad imprese ricadenti nell’area dei Distretto 

Territoriale del Comune di Pojana Maggiore 
 euro 9.000,00 prioritariamente riconosciute ad imprese ricadenti nell’area dei Distretto 

Territoriale del Comune di Sossano 
Indipendentemente dalla graduatoria generale si riservano pertanto secondo quanto indicato 
Agugliaro, Albettone, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore e 
Sossano. Soddisfatte le domande ammissibili e in funzione delle risorse di cui sopra per le imprese 
dei rispettivi territori, in caso di risorse non assegnate, queste verranno destinate ad eventuali 
imprese presenti in graduatoria a scorrimento della stessa indipendentemente dal comune di 
localizzazione dell’impresa, fatta salva la posizione all’interno dell’area del Distretto. 
Si specifica che in relazione alla Macro Linea 2 le risorse disponibili risultano così suddivise: 
 euro 2.000,00 prioritariamente riconosciute ad imprese ricadenti nell’area dei Distretto 

Territoriale del Comune di Agugliaro 
 euro 2.000,00 prioritariamente riconosciute ad imprese ricadenti nell’area dei Distretto 

Territoriale del Comune di Albettone 
 euro 1.500,00 prioritariamente riconosciute ad imprese ricadenti nell’area dei Distretto 

Territoriale del Comune di Asigliano Veneto 
 euro 2.000,00 prioritariamente riconosciute ad imprese ricadenti nell’area dei Distretto 

Territoriale del Comune di Campiglia dei Berici 
 euro 10.500,00 prioritariamente riconosciute ad imprese ricadenti nell’area dei Distretto 

Territoriale del Comune di Noventa Vicentina 
 euro 3.500,00 prioritariamente riconosciute ad imprese ricadenti nell’area dei Distretto 

Territoriale del Comune di Pojana Maggiore 
 euro 3.500,00 prioritariamente riconosciute ad imprese ricadenti nell’area dei Distretto 

Territoriale del Comune di Sossano 
Indipendentemente dalla graduatoria generale si riservano pertanto secondo quanto indicato 
Agugliaro, Albettone, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore e 
Sossano. Soddisfatte le domande ammissibili e in funzione delle risorse di cui sopra per le imprese 
dei rispettivi territori, in caso di risorse non assegnate, queste verranno destinate ad eventuali 
imprese presenti in graduatoria a scorrimento della stessa indipendentemente dal comune di 
localizzazione dell’impresa, fatta salva la posizione all’interno dell’area del Distretto. 

Art.9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

I contributi di cui al presente bando saranno erogati in base a due specifiche graduatorie, una per 
ciascuna delle due macro linee previste, stilata da una apposita commissione nominata dal 
responsabile comunale del servizio preposto. 
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La commissione definisce il punteggio sul quale formerà la graduatoria tenendo conto dei seguenti 
criteri di valutazione del beneficiario e della proposta pervenuta. 
 
Criteri Macro Linea 1 

Entità dell’intervento, secondo i seguenti parametri: 
 da 3.000,00 a 5.999,99 euro: 1 punto 
 da 6.000,00 a 8.999,99 euro: 3 punti 
 da 9.000,00 a 11.999,99 euro: 5 punti 
 da 12.000,00 a 14.999,99 euro: 7 punti 
 

Età del titolare o, in caso di società, di uno dei Legali Rappresentanti (calcolata alla data di 

presentazione della domanda), secondo i seguenti parametri: 
 età del titolare inferiore a 40 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda): 4 

punti 
 età del titolare superiore ai 40 anni (compiuti alla data di presentazione della domanda): 2 punti 
 

Imprenditoria femminile: titolare o, in caso di società, di uno dei Legali Rappresentanti donna: 4 
punti 
 

Riapertura di attività in locali sfitti per trasferimento o nuova apertura nell’area del Distretto: 8 punti 
 

Tipologia interventi, elementi premianti: 

 vetrine, insegne e serramenti esterni: 7 punti 
 arredi per esterno: 5 punti 
 tendaggi e ombreggianti: 3 punti 
 sistemazione di facciate esterne: 3 punti 
 arredi per interno: 3 punti 
 adeguamento locali ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza: 1 punto 
 
Criteri Macro Linea 2 

 

Entità dell’intervento, secondo i seguenti parametri: 
 da 3.000,00 a 5.999,99 euro: 1 punto 
 da 6.000,00 a 8.999,99 euro: 3 punti 
 da 9.000,00 a 11.999,99 euro: 5 punti 
 da 12.000,00 a 14.999,99 euro: 7 punti 
 

Età del titolare o, in caso di società, di uno dei Legali Rappresentanti (calcolata alla data di 
presentazione della domanda), secondo i seguenti parametri: 
 età del titolare inferiore a 40 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda): 4 

punti 
 età del titolare superiore ai 40 anni (compiuti alla data di presentazione della domanda): 2 punti 

 

Imprenditoria femminile: titolare o, in caso di società, di uno dei Legali Rappresentanti donna: 4 
punti 
 

Riapertura di attività in locali sfitti per trasferimento o nuova apertura nell’area del Distretto: 8 punti 
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Tipologia interventi, elementi premianti: 
 realizzazione di canali di vendita e-commerce: 7 punti 
 acquisto di led wall ed altri strumenti telematici: 5 punti 
 produzione e divulgazione di contenuti per il web marketing e il social commerce: 3 punti 
 realizzazione di siti ed applicazioni: 2 punti 
 spese per formazione qualificata per gli addetti alle attività commerciali, turistiche e dei servizi 

in tema di comunicazione e marketing, nuove tecnologie: 2 punti 
 acquisto di software e piattaforme informatiche per la gestione: 1 punto 
 spese per campagne di promozione e comunicazione: 1 punto 
 spese per impianti di videosorveglianza: 1 punto 
 

Criterio premiante per domande relative a entrambe le Macro Linee 1 e 2 

Qualora lo stesso soggetto presenti una domanda con interventi ricadenti su entrambe le linee verrà 
premiato con 3 punti nella graduatoria di ogni singola macro linea (3 punti su Macro Linea 1 e 3 
punti su Macro Linea 2). 
Per ciascuna delle due graduatorie si segnala che in caso di parità di punteggio, precederà in 
graduatoria la ditta con l’età del titolare più bassa. 
 
Precisazioni sul Criterio premiante (valido per entrambe le Marco Linee 1 e 2) relativo alla Riapertura di 

attività in locali sfitti per trasferimento o nuova apertura nell’area del Distretto 

Il punteggio per “Riapertura di attività in locali sfitti per trasferimento o nuova apertura nell’area 

del Distretto” sarà attribuito alle imprese che avranno presentato domanda e che apriranno 
un’attività – come nuova impresa o come unità locale di impresa esistente – in unità immobiliari con 
destinazione commerciale e/o precedentemente utilizzati per attività commerciali che prima 
dell’apertura dell’attività per la quale l’impresa domanda il contributo sia rimasta sfitta per almeno 
un anno e non utilizzata come sede legale o unità operativa o unità locale d’impresa. 
Il punteggio per “Riapertura di attività in locali sfitti per trasferimento o nuova apertura nell’area 

del Distretto” sarà attribuito alle imprese in presenza di entrambe queste condizioni: 
• alle imprese che avranno dichiarato nel modulo di domanda di rientrare in questa situazione; 
• alle imprese per le quali, in sede di valutazione delle domande, il Comune nel cui territorio si 

realizza l’apertura riconoscerà che rientrano in questa situazione sulla base della documentazione 
in possesso o nella disponibilità del Comune e dell’impresa. 

 
Cumulo dei contributi per le spese che godono del contributo previsto da questo bando 

Gli interventi ammessi a contributo non potranno essere oggetto di altri finanziamenti o incentivi 
da parte delle Amministrazioni Comunali del Distretto. 

ART. 10 RINUNCIA, REVOCA E DECADENZA DEL SOSTEGNO 

La rinuncia al contributo deve essere comunicata a mezzo PEC a: 
comunenoventavicentina@cert.legalmail.it. Il Comune provvede ad adottare il provvedimento di 
decadenza del sostegno. Non è ammessa la rinuncia in seguito all'erogazione del contributo. 
Il contributo concesso è soggetto a decadenza, revoca totale o parziale, disposta con provvedimento 
dirigenziale qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente 
bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione del progetto non sia conforme, nel contenuto e nei 
risultati conseguiti, al progetto ammesso a contributo. 
Si procede alla decadenza o alla revoca totale del sostegno nei seguenti casi:  
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A. difformità sostanziali nella attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi 
contenuti inseriti nella domanda di ammissione rilevate in sede di istruttoria dl rendiconto di 
spesa; 

B. falsità delle dichiarazioni rese, presentazione di documenti o titoli di spesa falsi o contenenti 
informazioni non corrispondenti al vero; 

C. mancata attivazione dell'impresa entro il termine di conclusione del progetto; 
D. rifiuto opposto dall'impresa beneficiaria di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità 

operativa; 
E. mancata conclusione del progetto entro i termini di cui all'art. 4; 
F. mancata presentazione della domanda di rendicontazione delle spese ed erogazione del 

contributo entro i termini di cui all'articolo 9; 
G. qualora i beneficiari non rispettino ogni altra condizione prevista dalla determinazione di 

concessione dell’agevolazione.  
H. qualora non vengano rispettate altre condizioni specificamente esplicitate all'interno del 

presente bando. 
In sede di controllo può essere disposta la revoca parziale del contributo in proporzione ai periodi 
nei quali non vengano soddisfatti i requisiti di ammissibilità e gli obblighi tre anni successivi 
all'erogazione del contributo. 
Il tasso di interesse previsto in caso di revoca è pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data 
del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali. In caso di indebita percezione del 
finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento 
si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria tra il 5% e il 200% dell'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 
della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm. 

ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI DEL SOSTEGNO 

Il Comune si riserva la facoltà di svolgere controlli prima dell'erogazione del contributo e nei tre anni 
successivi. I controlli saranno volti a verificare ed accertare quanto segue: 
A. rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda e per l'erogazione del contributo; 
B. che gli interventi realizzati siano conformi a quanto stabilito dal presente bando; 
C. che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e pagate e corrispondano ai 

documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario; 
D. la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziate, per 3 anni dall'erogazione 

del contributo.  
Il Comune potrà effettuare sia durante la realizzazione del progetto, sia nei tre anni successivi 
all'erogazione del contributo, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di 
documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il 
rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissione/erogazione del 
contributo. Tutta la documentazione relativa alla partecipazione al presente bando dovrà essere 
conservata in azienda per 10 anni, con specifico fascicolo. 
Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti 
richiesti nel termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica 
di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.  

Art. 12 INFORMAZIONI GENERALI 

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel sito del Comune di Noventa 
Vicentina: https://www.comune.noventa-vicentina.vi.it/. 
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Le comunicazioni tra beneficiario e Comune avverranno tramite PEC all'indirizzo 
comunenoventavicentina@cert.legalmail.it. 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio commercio del Comune di Noventa 
Vicentina, arch. Barnaba Seraglio. 
Gli atti connessi a questo bando sono conservati e visibili nella sede del Comune di Noventa 
Vicentina. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/1990. 

Art.13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona 
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati 
personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 
dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è 
l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre amministrazioni 
pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di 
archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lettera e) del Regolamento 
2016/679/UE, è fissato in dieci anni. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Noventa Vicentina Piazza IV Novembre 1, 36025 Noventa 
Vicentina (VI), segreteriacomunale@noventavi.it.  
Il Responsabile della protezione dei dati è Polimatica Progetti S.r.l., contattabile all’indirizzo e-mail 
rpd@noventavi.it. 

Art. 14 SPORTELLO INFORMATIVO 

Per informazioni e assistenza nella predisposizione della domanda, nella sua compilazione e 
nell’invio al Comune, le imprese interessate possono rivolgersi al manager del Distretto territoriale 
del commercio “Area Berica” scrivendo un’e-mail a: ffrazzarin@ipmconsulting.it oppure a: 
distretti@IstitutoCommercioServizi.it nella quale specificare il numero di telefono e l’indirizzo e-
mail al quale l’impresa intende essere contattata. Il manager di distretto risponderà per e-mail alle 
imprese entro 8 giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni. 
Eventuali variazioni nelle modalità di contatto con il manager di distretto saranno riportate sul sito 
internet del Comune di Noventa Vicentina. 
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Istruzioni per la compilazione di questo modulo: per compilare questo modulo possono essere utilizzati software a 
pagamento (es. Microsoft Word) o software di scrittura open source, preferibilmente LibreOffice. 
 

Al Comune capofila di Noventa Vicentina 
comunenoventavicentina@cert.legalmail.it 
 
[da allegare a un messaggio pec con oggetto “Richiesta contri-
buto Bando Distretto del Commercio Area Berica”] 

 
Allegato 2 – RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 
Distretto Territoriale del Commercio “Area Berica” 

Bando per il Finanziamento di Progetti Finalizzati al Rilancio dell’Economia Urbana 
approvato con DGC n. 200 del 07.12.2022 

 
 

 
Salvo assolvimento tramite F23/F24, 
allegato alla domanda, incollare qui 

la marca da bollo del valore di € 
16,00. 

 
La marca da bollo deve essere 

annullata1 

 
Questa documentazione è resa come dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 
200, n. 445. Con la sottoscrizione si manifesta la consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 
del DPR n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti 
dati non più corrispondenti a verità, e che ciò è causa di decadenza dei benefici conseguenti a 
provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi successivamente mendaci a norma dell’art. 
10 c. 3 lett. B del bando. 
 

Dati del richiedente 
(persona fisica) 

 

Nome  

Cognome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Residente in via  

Comune di  

                                                
 
1 Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: 
“L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di 
un timbro” 
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Dati dell’impresa richiedente 

 

Denominazione  

Forma societaria  

Indirizzo della sede legale  

Indirizzo della sede operativa 
all’interno dell’area del distretto2 

 

Numero di partita IVA  

indirizzo PEC  

Eventuale riferimento della persona 
dell’impresa che si occupa di 
questo bando (nome, cognome e 
qualifica) 

 

Numero di telefono  

Indirizzo e-mail  

Codice (o codici) ATECO primario 
o prevalente dell’impresa come 
risulta dalla posizione dell’impresa 
al Registro delle Imprese 

 

 
Il richiedente dichiara che l’impresa richiedente: 

1. è una micro o piccola impresa ai sensi dell’allegato I al Reg. UE n. 651/2014, ossia: 
a) occupano meno di 10 Unità lavorative-anno (ULA); 
b) ha avuto nell’ultimo anno di esercizio un fatturato inferiore a 1 milione di euro o 

alternativamente un totale di bilancio inferiore a 1 milione di euro; 
2. è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio3 
3. dispone di una sede operativa (unità locale) collocata all’interno dell’ambito territoriale del 

distretto; 
4. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non è 

sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la 
data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità 
aziendale); 

5. è in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, 
n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di 
sostegno pubblico di competenza regionale”; 

6. osserva le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza); 

7. non ha alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice 
delle leggi antimafia) per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione 
previste dall’art. 67 del medesimo Decreto Legislativo; 

8. non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; 

                                                
 
2 Da omettere in caso corrisponda alla sede legale. 
3 Anche come impresa “inattiva”. In ogni caso, le imprese beneficiarie dovranno risultare iscritte come “attive” 
al Registro delle Imprese alla data di conclusione del progetto 
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9. essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e tributi comunali e non avere liti pendenti 
con il Comune nel cui territorio è ubicata la sede o l’unità operativa o altro Comune 
appartenente al Distretto. 

10. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data 
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa 
generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del GDPR. 

 
Altresì dichiara che gli amministratori, titolari e direttori tecnici per le imprese individuali, soci e 
Direttori Tecnici per le Snc, soci accomandatari e Direttori Tecnici per le Sas, amministratori muniti 
di rappresentanza e Direttori Tecnici per le altre società ed i Consorzi, o soggetti che ricoprono un 
significativo ruolo decisionale o gestionale nell’impresa (riportati nella tabella qui di seguito): 
 
1) non hanno riportato condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, 

anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e 
seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano: 
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti 

fino alla riabilitazione; 
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, 

quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con 
effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale. 

2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca 
della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno 
pubblico ricevuto; 

3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziari 
a, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per 
gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione; 

 
 

NOME E COGNOME CARICA 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

     

     

 
 

Tenuto conto che ai fini dell’attribuzione del punteggio per “Riapertura di attività in locali sfitti per 
trasferimento o nuova apertura nell’area del Distretto” è previsto che sia attribuito alle imprese che 
avranno presentato domanda e che apriranno un’attività – come nuova impresa o come unità locale 
di impresa esistente – in unità immobiliari con destinazione commerciale e/o precedentemente 
utilizzati per attività commerciali che prima dell’apertura dell’attività per la quale l’impresa domanda 
il contributo sia rimasta sfitta per almeno un anno e non utilizzata come sede legale o unità operativa 
o unità locale d’impresa, dichiara che  (crocettare una delle due opzioni): 
 non rientra in questa condizione 
 rientra in questa condizione ed è a conoscenza che, come previsto all’art. 9 del Bando, in sede 

di valutazione delle domande, il Comune nel cui territorio si realizza l’apertura riconoscerà che 
rientra in questa situazione sulla base della documentazione in possesso o nella disponibilità del 
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Comune e dell’impresa. 
 

Il richiedente chiede di essere ammesso al contributo per il progetto di investimento descritto nelle 
tabelle qui di seguito. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE TABELLE seguenti  
 
Al fine di verificare l'ammissibilità delle spese per le quali l’impresa domanda il contributo: 
 
• per le spese per le quali l’impresa domanda il contributo che non siano state ancora sostenute al momento 

di presentazione della domanda , devono essere: 
- indicati i rispettivi importi nella colonna “Importo della spesa in €” della tabella “1. Progetto per il quale l’impresa 

domanda il contributo”, riportando gli importi che l’impresa può ricavare da preventivi (i preventivi non devono 
essere allegati alla domanda di sostegno) 

- fornire una lista e una descrizione degli investimenti nella colonna “Descrizione degli investimenti” della tabella “2 
Dettagli specifici degli interventi”; 

 
• per le spese per le quali l’impresa domanda il contributo che siano state già sostenute al momento di 

presentazione della domanda [nel rispetto dei termini indicati all’art. 5 del Bando] : 
- indicare i rispettivi importi nella colonna “Importo della spesa in €” della tabella “B.1 Progetto per il quale 

l’impresa domanda il contributo”, riportando gli importi relativi alle spese sostenute e documentate; 
 
I documenti di rendicontazione indicati all’art. 7 del Bando dovranno in entrambi i casi qui sopra riportati, trasmessi 
al Comune in allegato al modulo allegato 3 - Richiesta di liquidazione del contributo assegnato, entro i termini di 
trasmissione della rendicontazione indicata all’art. 7 del Bando. 
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1. Progetto per il quale l’impresa domanda il contributo 
 

PROSPETTO DELLE SPESE  

Nella sezione sottostante inserire tutte le spese (IVA esclusa) che contribuiscono alla realizzazione del 
progetto divise nelle tipologie di beni ammesse al bando (art. 4 del Bando) 

TIPOLOGIA DI SPESE Importo della spesa in € 

Macro Linea 1 : 
azioni di 
riqualificazione e 
modernizzazione 
degli immobili 
destinati al 
commercio e delle 
imprese del Distretto 

Sistemazione di facciate esterne  

Vetrine, insegne e serramenti esterni  

Tendaggi e ombreggianti  

Arredi per esterno  

Arredi per interno4  

Adeguamento dei locali e dell’impiantistica ai requisiti 
igienico-sanitari, di sicurezza e abbattimento delle 
barriere architettoniche 

 

Altri interventi della Macro Linea 1  

Macro Linea 2 : 
interventi per la 
digitalizzazione e 
l’innovazione 
dell’offerta 
commerciale 

Spese per la connettività a banda larga con velocità 
maggiore o uguale a 20 megabit per secondo (non 
sono ammessi i canoni o abbonamenti ricorrenti, solo 
le spese di allacciamento) 

 

Acquisto di software e piattaforme informatiche per la 
gestione 

 

Acquisto di Led Wall (muro a led), registratori di 
cassa telematici ed altri strumenti telematici digitali 

 

Realizzazione di siti ed applicazioni per smartphone  

Realizzazione di canali di vendita e-commerce  

Produzione e divulgazione di contenuti per il web 
marketing e il social commerce 

 

Spese per campagne di promozione e di 
comunicazione digitale 

 

Spese per formazione qualificata per gli addetti alle 
attività commerciali, turistiche e dei servizi in tema di 
comunicazione e marketing, nuove tecnologie5 

 

Spese per impianti di videosorveglianza  

Altri interventi della Macro Linea 2  

 TOTALE delle SPESE   

 Contributo richiesto   

                                                
 
4 Gli arredi per interno sono considerati ammissibili a condizione che nella domanda il richiedente dimostri 
che essi rientrino tra queste due tipologie di investimento:  
a.2 investimenti in tecnologie per la sicurezza e/o l’innovazione e/o il risparmio energetico;  
a.3 investimenti per l’adeguamento dei locali ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza. 
5 La formazione è ammissibile solo se presso Enti di Formazione accreditati dalle Regioni, Università, Scuole 
di Alta Formazione riconosciute dal Ministero dell’Istruzione o dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e 
Centri di trasferimento tecnologico come definiti dal DM-MISE del 22 dicembre 2017. 
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2. Dettagli specifici degli interventi 
 

Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Macro Linea 1 : 
azioni di 
riqualificazione e 
modernizzazione 
degli immobili 
destinati al 
commercio e 
delle imprese del 
Distretto 

Sistemazione di facciate esterne    

Vetrine, insegne e serramenti 
esterni 

   

Tendaggi e ombreggianti    

Arredi per esterno    
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Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Arredi per interno6    

Adeguamento dei locali e 
dell’impiantistica ai requisiti 
igienico-sanitari, di sicurezza e 
abbattimento delle barriere 
architettoniche 

   

Altri interventi della Macro Linea 1    

                                                
 
6 Gli arredi per interno sono considerati ammissibili a condizione che nella domanda il richiedente dimostri che essi rientrino tra queste due tipologie di 
investimento:  
a.2 investimenti in tecnologie per la sicurezza e/o l’innovazione e/o il risparmio energetico;  
a.3 investimenti per l’adeguamento dei locali ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza. 
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Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Macro Linea 2 : 
interventi per la 
digitalizzazione e 
l’innovazione 
dell’offerta 
commerciale 

Spese per la connettività a banda 
larga con velocità maggiore o 
uguale a 20 megabit per secondo 
(non sono ammessi i canoni o 
abbonamenti ricorrenti, solo le 
spese di allacciamento) 

   

Acquisto di software e piattaforme 
informatiche per la gestione 

   

Acquisto di Led Wall (muro a led), 
registratori di cassa telematici ed 
altri strumenti telematici digitali 

   

Realizzazione di siti ed 
applicazioni per smartphone 

   

Realizzazione di canali di vendita 
e-commerce 
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Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Produzione e divulgazione di 
contenuti per il web marketing e il 
social commerce 

   

Spese per campagne di 
promozione e di comunicazione 
digitale 

   

Spese per formazione qualificata 
per gli addetti alle attività 
commerciali, turistiche e dei 
servizi in tema di comunicazione 
e marketing, nuove tecnologie 

Indicare la denominazione del soggetto 

qualificato che fornisce la formazione: 

Tipologia di soggetto7:   

                                                
 
7 Si ricorda che il fornitore deve rientrare tra gli Enti di Formazione accreditati dalle Regioni, Università, Scuole di Alta Formazione riconosciute dal Ministero dell’Istruzione o dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca, e Centri di trasferimento tecnologico come definiti dal DM-MISE del 22 dicembre 2017 
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Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Spese per impianti di 
videosorveglianza 

   

 
Nello spazio “Riferimenti dei documenti di spesa” va scritto se la spesa è già stata sostenuta o se sarà sostenuta dopo la presentazione della domanda, precisando anche quali sono o quali 
saranno i documenti relativi alla spesa.
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Firma del legale rappresentante dell’impresa 
 
 firma digitale su questa domanda 
 
 firma a penna e allegato documento di identità di chi firma 
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Istruzioni per la compilazione di questo modulo: per compilare questo modulo possono essere utilizzati software a 
pagamento (es. Microsoft Word) o software di scrittura open source, preferibilmente LibreOffice. 
 

Al Comune capofila di Noventa Vicentina 
comunenoventavicentina@cert.legalmail.it 
 
[da allegare a un messaggio pec con oggetto “Richiesta contri-
buto Bando Distretto del Commercio Area Berica”] 

 
Allegato 2 – RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 
Distretto Territoriale del Commercio “Area Berica” 

Bando per il Finanziamento di Progetti Finalizzati al Rilancio dell’Economia Urbana 
approvato con DGC n. 200 del 07.12.2022 

 
 

 
Salvo assolvimento tramite F23/F24, 
allegato alla domanda, incollare qui 

la marca da bollo del valore di € 
16,00. 

 
La marca da bollo deve essere 

annullata1 

 
Questa documentazione è resa come dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 
200, n. 445. Con la sottoscrizione si manifesta la consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 
del DPR n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti 
dati non più corrispondenti a verità, e che ciò è causa di decadenza dei benefici conseguenti a 
provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi successivamente mendaci a norma dell’art. 
10 c. 3 lett. B del bando. 
 

Dati del richiedente 
(persona fisica) 

 

Nome  

Cognome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Residente in via  

Comune di  

                                                
 
1 Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: 
“L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di 
un timbro” 
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Dati dell’impresa richiedente 

 

Denominazione  

Forma societaria  

Indirizzo della sede legale  

Indirizzo della sede operativa 
all’interno dell’area del distretto2 

 

Numero di partita IVA  

indirizzo PEC  

Eventuale riferimento della persona 
dell’impresa che si occupa di 
questo bando (nome, cognome e 
qualifica) 

 

Numero di telefono  

Indirizzo e-mail  

Codice (o codici) ATECO primario 
o prevalente dell’impresa come 
risulta dalla posizione dell’impresa 
al Registro delle Imprese 

 

 
Il richiedente dichiara che l’impresa richiedente: 

1. è una micro o piccola impresa ai sensi dell’allegato I al Reg. UE n. 651/2014, ossia: 
a) occupano meno di 10 Unità lavorative-anno (ULA); 
b) ha avuto nell’ultimo anno di esercizio un fatturato inferiore a 1 milione di euro o 

alternativamente un totale di bilancio inferiore a 1 milione di euro; 
2. è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio3 
3. dispone di una sede operativa (unità locale) collocata all’interno dell’ambito territoriale del 

distretto; 
4. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non è 

sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la 
data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità 
aziendale); 

5. è in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, 
n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di 
sostegno pubblico di competenza regionale”; 

6. osserva le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza); 

7. non ha alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice 
delle leggi antimafia) per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione 
previste dall’art. 67 del medesimo Decreto Legislativo; 

8. non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; 

                                                
 
2 Da omettere in caso corrisponda alla sede legale. 
3 Anche come impresa “inattiva”. In ogni caso, le imprese beneficiarie dovranno risultare iscritte come “attive” 
al Registro delle Imprese alla data di conclusione del progetto 
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9. essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e tributi comunali e non avere liti pendenti 
con il Comune nel cui territorio è ubicata la sede o l’unità operativa o altro Comune 
appartenente al Distretto. 

10. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data 
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa 
generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del GDPR. 

 
Altresì dichiara che gli amministratori, titolari e direttori tecnici per le imprese individuali, soci e 
Direttori Tecnici per le Snc, soci accomandatari e Direttori Tecnici per le Sas, amministratori muniti 
di rappresentanza e Direttori Tecnici per le altre società ed i Consorzi, o soggetti che ricoprono un 
significativo ruolo decisionale o gestionale nell’impresa (riportati nella tabella qui di seguito): 
 
1) non hanno riportato condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, 

anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e 
seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano: 
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti 

fino alla riabilitazione; 
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, 

quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con 
effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale. 

2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca 
della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno 
pubblico ricevuto; 

3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziari 
a, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per 
gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione; 

 
 

NOME E COGNOME CARICA 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

     

     

 
 

Tenuto conto che ai fini dell’attribuzione del punteggio per “Riapertura di attività in locali sfitti per 
trasferimento o nuova apertura nell’area del Distretto” è previsto che sia attribuito alle imprese che 
avranno presentato domanda e che apriranno un’attività – come nuova impresa o come unità locale 
di impresa esistente – in unità immobiliari con destinazione commerciale e/o precedentemente 
utilizzati per attività commerciali che prima dell’apertura dell’attività per la quale l’impresa domanda 
il contributo sia rimasta sfitta per almeno un anno e non utilizzata come sede legale o unità operativa 
o unità locale d’impresa, dichiara che  (crocettare una delle due opzioni): 
 non rientra in questa condizione 
 rientra in questa condizione ed è a conoscenza che, come previsto all’art. 9 del Bando, in sede 

di valutazione delle domande, il Comune nel cui territorio si realizza l’apertura riconoscerà che 
rientra in questa situazione sulla base della documentazione in possesso o nella disponibilità del 
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Comune e dell’impresa. 
 

Il richiedente chiede di essere ammesso al contributo per il progetto di investimento descritto nelle 
tabelle qui di seguito. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE TABELLE seguenti  
 
Al fine di verificare l'ammissibilità delle spese per le quali l’impresa domanda il contributo: 
 
• per le spese per le quali l’impresa domanda il contributo che non siano state ancora sostenute al momento 

di presentazione della domanda , devono essere: 
- indicati i rispettivi importi nella colonna “Importo della spesa in €” della tabella “1. Progetto per il quale l’impresa 

domanda il contributo”, riportando gli importi che l’impresa può ricavare da preventivi (i preventivi non devono 
essere allegati alla domanda di sostegno) 

- fornire una lista e una descrizione degli investimenti nella colonna “Descrizione degli investimenti” della tabella “2 
Dettagli specifici degli interventi”; 

 
• per le spese per le quali l’impresa domanda il contributo che siano state già sostenute al momento di 

presentazione della domanda [nel rispetto dei termini indicati all’art. 5 del Bando] : 
- indicare i rispettivi importi nella colonna “Importo della spesa in €” della tabella “B.1 Progetto per il quale 

l’impresa domanda il contributo”, riportando gli importi relativi alle spese sostenute e documentate; 
 
I documenti di rendicontazione indicati all’art. 7 del Bando dovranno in entrambi i casi qui sopra riportati, trasmessi 
al Comune in allegato al modulo allegato 3 - Richiesta di liquidazione del contributo assegnato, entro i termini di 
trasmissione della rendicontazione indicata all’art. 7 del Bando. 
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1. Progetto per il quale l’impresa domanda il contributo 
 

PROSPETTO DELLE SPESE  

Nella sezione sottostante inserire tutte le spese (IVA esclusa) che contribuiscono alla realizzazione del 
progetto divise nelle tipologie di beni ammesse al bando (art. 4 del Bando) 

TIPOLOGIA DI SPESE Importo della spesa in € 

Macro Linea 1 : 
azioni di 
riqualificazione e 
modernizzazione 
degli immobili 
destinati al 
commercio e delle 
imprese del Distretto 

Sistemazione di facciate esterne  

Vetrine, insegne e serramenti esterni  

Tendaggi e ombreggianti  

Arredi per esterno  

Arredi per interno4  

Adeguamento dei locali e dell’impiantistica ai requisiti 
igienico-sanitari, di sicurezza e abbattimento delle 
barriere architettoniche 

 

Altri interventi della Macro Linea 1  

Macro Linea 2 : 
interventi per la 
digitalizzazione e 
l’innovazione 
dell’offerta 
commerciale 

Spese per la connettività a banda larga con velocità 
maggiore o uguale a 20 megabit per secondo (non 
sono ammessi i canoni o abbonamenti ricorrenti, solo 
le spese di allacciamento) 

 

Acquisto di software e piattaforme informatiche per la 
gestione 

 

Acquisto di Led Wall (muro a led), registratori di 
cassa telematici ed altri strumenti telematici digitali 

 

Realizzazione di siti ed applicazioni per smartphone  

Realizzazione di canali di vendita e-commerce  

Produzione e divulgazione di contenuti per il web 
marketing e il social commerce 

 

Spese per campagne di promozione e di 
comunicazione digitale 

 

Spese per formazione qualificata per gli addetti alle 
attività commerciali, turistiche e dei servizi in tema di 
comunicazione e marketing, nuove tecnologie5 

 

Spese per impianti di videosorveglianza  

Altri interventi della Macro Linea 2  

 TOTALE delle SPESE   

 Contributo richiesto   

                                                
 
4 Gli arredi per interno sono considerati ammissibili a condizione che nella domanda il richiedente dimostri 
che essi rientrino tra queste due tipologie di investimento:  
a.2 investimenti in tecnologie per la sicurezza e/o l’innovazione e/o il risparmio energetico;  
a.3 investimenti per l’adeguamento dei locali ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza. 
5 La formazione è ammissibile solo se presso Enti di Formazione accreditati dalle Regioni, Università, Scuole 
di Alta Formazione riconosciute dal Ministero dell’Istruzione o dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e 
Centri di trasferimento tecnologico come definiti dal DM-MISE del 22 dicembre 2017. 
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2. Dettagli specifici degli interventi 
 

Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Macro Linea 1 : 
azioni di 
riqualificazione e 
modernizzazione 
degli immobili 
destinati al 
commercio e 
delle imprese del 
Distretto 

Sistemazione di facciate esterne    

Vetrine, insegne e serramenti 
esterni 

   

Tendaggi e ombreggianti    

Arredi per esterno    
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Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Arredi per interno6    

Adeguamento dei locali e 
dell’impiantistica ai requisiti 
igienico-sanitari, di sicurezza e 
abbattimento delle barriere 
architettoniche 

   

Altri interventi della Macro Linea 1    

                                                
 
6 Gli arredi per interno sono considerati ammissibili a condizione che nella domanda il richiedente dimostri che essi rientrino tra queste due tipologie di 
investimento:  
a.2 investimenti in tecnologie per la sicurezza e/o l’innovazione e/o il risparmio energetico;  
a.3 investimenti per l’adeguamento dei locali ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza. 
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Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Macro Linea 2 : 
interventi per la 
digitalizzazione e 
l’innovazione 
dell’offerta 
commerciale 

Spese per la connettività a banda 
larga con velocità maggiore o 
uguale a 20 megabit per secondo 
(non sono ammessi i canoni o 
abbonamenti ricorrenti, solo le 
spese di allacciamento) 

   

Acquisto di software e piattaforme 
informatiche per la gestione 

   

Acquisto di Led Wall (muro a led), 
registratori di cassa telematici ed 
altri strumenti telematici digitali 

   

Realizzazione di siti ed 
applicazioni per smartphone 

   

Realizzazione di canali di vendita 
e-commerce 

   

      COMUNE DI NOVENTA VICENTINA - Prot 0003571 del 14/02/2023 Tit VIII Cl 4 Fasc 



9 

Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Produzione e divulgazione di 
contenuti per il web marketing e il 
social commerce 

   

Spese per campagne di 
promozione e di comunicazione 
digitale 

   

Spese per formazione qualificata 
per gli addetti alle attività 
commerciali, turistiche e dei 
servizi in tema di comunicazione 
e marketing, nuove tecnologie 

Indicare la denominazione del soggetto 

qualificato che fornisce la formazione: 

Tipologia di soggetto7:   

                                                
 
7 Si ricorda che il fornitore deve rientrare tra gli Enti di Formazione accreditati dalle Regioni, Università, Scuole di Alta Formazione riconosciute dal Ministero dell’Istruzione o dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca, e Centri di trasferimento tecnologico come definiti dal DM-MISE del 22 dicembre 2017 
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Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Spese per impianti di 
videosorveglianza 

   

 
Nello spazio “Riferimenti dei documenti di spesa” va scritto se la spesa è già stata sostenuta o se sarà sostenuta dopo la presentazione della domanda, precisando anche quali sono o quali 
saranno i documenti relativi alla spesa.
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Firma del legale rappresentante dell’impresa 
 
 firma digitale su questa domanda 
 
 firma a penna e allegato documento di identità di chi firma 
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Istruzioni per la compilazione di questo modulo: per compilare questo modulo possono essere utilizzati software a 
pagamento (es. Microsoft Word) o software di scrittura open source, preferibilmente LibreOffice. 
 

Al Comune capofila di Noventa Vicentina 
comunenoventavicentina@cert.legalmail.it 
 
[da allegare a un messaggio pec con oggetto “Richiesta contri-
buto Bando Distretto del Commercio Area Berica”] 

 
Allegato 2 – RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 
Distretto Territoriale del Commercio “Area Berica” 

Bando per il Finanziamento di Progetti Finalizzati al Rilancio dell’Economia Urbana 
approvato con DGC n. 200 del 07.12.2022 

 
 

 
Salvo assolvimento tramite F23/F24, 
allegato alla domanda, incollare qui 

la marca da bollo del valore di € 
16,00. 

 
La marca da bollo deve essere 

annullata1 

 
Questa documentazione è resa come dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 
200, n. 445. Con la sottoscrizione si manifesta la consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 
del DPR n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti 
dati non più corrispondenti a verità, e che ciò è causa di decadenza dei benefici conseguenti a 
provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi successivamente mendaci a norma dell’art. 
10 c. 3 lett. B del bando. 
 

Dati del richiedente 
(persona fisica) 

 
Nome  

Cognome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Residente in via  

Comune di  

 

 
1 Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: 
“L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di 
un timbro” 
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Dati dell’impresa richiedente 

 
Denominazione  

Forma societaria  

Indirizzo della sede legale  

Indirizzo della sede operativa 
all’interno dell’area del distretto2 

 

Numero di partita IVA  

indirizzo PEC  

Eventuale riferimento della persona 
dell’impresa che si occupa di 
questo bando (nome, cognome e 
qualifica) 

 

Numero di telefono  

Indirizzo e-mail  

Codice (o codici) ATECO primario 
o prevalente dell’impresa come 
risulta dalla posizione dell’impresa 
al Registro delle Imprese 

 

 
Il richiedente dichiara che l’impresa richiedente: 

1. è una micro o piccola impresa ai sensi dell’allegato I al Reg. UE n. 651/2014, ossia: 
a) occupano meno di 10 Unità lavorative-anno (ULA); 
b) ha avuto nell’ultimo anno di esercizio un fatturato inferiore a 1 milione di euro o 

alternativamente un totale di bilancio inferiore a 1 milione di euro; 
2. è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio3 
3. dispone di una sede operativa (unità locale) collocata all’interno dell’ambito territoriale del 

distretto; 
4. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non è 

sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la 
data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità 
aziendale); 

5. è in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, 
n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di 
sostegno pubblico di competenza regionale”; 

6. osserva le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza); 

7. non ha alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice 
delle leggi antimafia) per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione 
previste dall’art. 67 del medesimo Decreto Legislativo; 

8. non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; 

 

 
2 Da omettere in caso corrisponda alla sede legale. 
3 Anche come impresa “inattiva”. In ogni caso, le imprese beneficiarie dovranno risultare iscritte come “attive” 
al Registro delle Imprese alla data di conclusione del progetto 
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9. essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e tributi comunali e non avere liti pendenti 
con il Comune nel cui territorio è ubicata la sede o l’unità operativa o altro Comune 
appartenente al Distretto. 

10. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data 
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa 
generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del GDPR. 

 
Altresì dichiara che gli amministratori, titolari e direttori tecnici per le imprese individuali, soci e 
Direttori Tecnici per le Snc, soci accomandatari e Direttori Tecnici per le Sas, amministratori muniti 
di rappresentanza e Direttori Tecnici per le altre società ed i Consorzi, o soggetti che ricoprono un 
significativo ruolo decisionale o gestionale nell’impresa (riportati nella tabella qui di seguito): 
 
1) non hanno riportato condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, 

anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e 
seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano: 
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti 

fino alla riabilitazione; 
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, 

quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con 
effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale. 

2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca 
della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno 
pubblico ricevuto; 

3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziari 
a, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per 
gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione; 

 
 

NOME E COGNOME CARICA 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

     

     

 
 

Tenuto conto che ai fini dell’attribuzione del punteggio per “Riapertura di attività in locali sfitti per 
trasferimento o nuova apertura nell’area del Distretto” è previsto che sia attribuito alle imprese che 
avranno presentato domanda e che apriranno un’attività – come nuova impresa o come unità locale 
di impresa esistente – in unità immobiliari con destinazione commerciale e/o precedentemente 
utilizzati per attività commerciali che prima dell’apertura dell’attività per la quale l’impresa domanda 
il contributo sia rimasta sfitta per almeno un anno e non utilizzata come sede legale o unità operativa 
o unità locale d’impresa, dichiara che (crocettare una delle due opzioni): 
 non rientra in questa condizione 
 rientra in questa condizione ed è a conoscenza che, come previsto all’art. 9 del Bando, in sede 

di valutazione delle domande, il Comune nel cui territorio si realizza l’apertura riconoscerà che 
rientra in questa situazione sulla base della documentazione in possesso o nella disponibilità del 
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Comune e dell’impresa. 
 

Il richiedente chiede di essere ammesso al contributo per il progetto di investimento descritto nelle 
tabelle qui di seguito. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE TABELLE seguenti 
 
Al fine di verificare l'ammissibilità delle spese per le quali l’impresa domanda il contributo: 
 
• per le spese per le quali l’impresa domanda il contributo che non siano state ancora sostenute al momento 

di presentazione della domanda, devono essere: 
- indicati i rispettivi importi nella colonna “Importo della spesa in €” della tabella “1. Progetto per il quale l’impresa 

domanda il contributo”, riportando gli importi che l’impresa può ricavare da preventivi (i preventivi non devono 
essere allegati alla domanda di sostegno) 

- fornire una lista e una descrizione degli investimenti nella colonna “Descrizione degli investimenti” della tabella “2 
Dettagli specifici degli interventi”; 

 
• per le spese per le quali l’impresa domanda il contributo che siano state già sostenute al momento di 

presentazione della domanda [nel rispetto dei termini indicati all’art. 5 del Bando]: 
- indicare i rispettivi importi nella colonna “Importo della spesa in €” della tabella “B.1 Progetto per il quale 

l’impresa domanda il contributo”, riportando gli importi relativi alle spese sostenute e documentate; 
 
I documenti di rendicontazione indicati all’art. 7 del Bando dovranno in entrambi i casi qui sopra riportati, trasmessi 
al Comune in allegato al modulo allegato 3 - Richiesta di liquidazione del contributo assegnato, entro i termini di 
trasmissione della rendicontazione indicata all’art. 7 del Bando. 
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1. Progetto per il quale l’impresa domanda il contributo 
 

PROSPETTO DELLE SPESE 
Nella sezione sottostante inserire tutte le spese (IVA esclusa) che contribuiscono alla realizzazione del 
progetto divise nelle tipologie di beni ammesse al bando (art. 4 del Bando) 

TIPOLOGIA DI SPESE Importo della spesa in € 

Macro Linea 1: 
azioni di 
riqualificazione e 
modernizzazione 
degli immobili 
destinati al 
commercio e delle 
imprese del Distretto 

Sistemazione di facciate esterne  

Vetrine, insegne e serramenti esterni  

Tendaggi e ombreggianti  

Arredi per esterno  

Arredi per interno4  

Adeguamento dei locali e dell’impiantistica ai requisiti 
igienico-sanitari, di sicurezza e abbattimento delle 
barriere architettoniche 

 

Altri interventi della Macro Linea 1  

Macro Linea 2: 
interventi per la 
digitalizzazione e 
l’innovazione 
dell’offerta 
commerciale 

Spese per la connettività a banda larga con velocità 
maggiore o uguale a 20 megabit per secondo (non 
sono ammessi i canoni o abbonamenti ricorrenti, solo 
le spese di allacciamento) 

 

Acquisto di software e piattaforme informatiche per la 
gestione  

Acquisto di Led Wall (muro a led), registratori di 
cassa telematici ed altri strumenti telematici digitali  

Realizzazione di siti ed applicazioni per smartphone  

Realizzazione di canali di vendita e-commerce  
Produzione e divulgazione di contenuti per il web 
marketing e il social commerce  

Spese per campagne di promozione e di 
comunicazione digitale  

Spese per formazione qualificata per gli addetti alle 
attività commerciali, turistiche e dei servizi in tema di 
comunicazione e marketing, nuove tecnologie5 

 

Spese per impianti di videosorveglianza  

Altri interventi della Macro Linea 2  

 TOTALE delle SPESE  

 Contributo richiesto  

 

 
4 Gli arredi per interno sono considerati ammissibili a condizione che nella domanda il richiedente dimostri 
che essi rientrino tra queste due tipologie di investimento:  
a.2 investimenti in tecnologie per la sicurezza e/o l’innovazione e/o il risparmio energetico;  
a.3 investimenti per l’adeguamento dei locali ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza. 
5 La formazione è ammissibile solo se presso Enti di Formazione accreditati dalle Regioni, Università, Scuole 
di Alta Formazione riconosciute dal Ministero dell’Istruzione o dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e 
Centri di trasferimento tecnologico come definiti dal DM-MISE del 22 dicembre 2017. 
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2. Dettagli specifici degli interventi 
 

Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Macro Linea 1: 
azioni di 
riqualificazione e 
modernizzazione 
degli immobili 
destinati al 
commercio e 
delle imprese del 
Distretto 

Sistemazione di facciate esterne    

Vetrine, insegne e serramenti 
esterni    

Tendaggi e ombreggianti    

Arredi per esterno    
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Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Arredi per interno6    

Adeguamento dei locali e 
dell’impiantistica ai requisiti 
igienico-sanitari, di sicurezza e 
abbattimento delle barriere 
architettoniche 

   

Altri interventi della Macro Linea 1    

 

 
6 Gli arredi per interno sono considerati ammissibili a condizione che nella domanda il richiedente dimostri che essi rientrino tra queste due tipologie di 
investimento:  
a.2 investimenti in tecnologie per la sicurezza e/o l’innovazione e/o il risparmio energetico;  
a.3 investimenti per l’adeguamento dei locali ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza. 
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Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Macro Linea 2: 
interventi per la 
digitalizzazione e 
l’innovazione 
dell’offerta 
commerciale 

Spese per la connettività a banda 
larga con velocità maggiore o 
uguale a 20 megabit per secondo 
(non sono ammessi i canoni o 
abbonamenti ricorrenti, solo le 
spese di allacciamento) 

   

Acquisto di software e piattaforme 
informatiche per la gestione    

Acquisto di Led Wall (muro a led), 
registratori di cassa telematici ed 
altri strumenti telematici digitali 

   

Realizzazione di siti ed 
applicazioni per smartphone    

Realizzazione di canali di vendita 
e-commerce    



9 

Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Produzione e divulgazione di 
contenuti per il web marketing e il 
social commerce 

   

Spese per campagne di 
promozione e di comunicazione 
digitale 

   

Spese per formazione qualificata 
per gli addetti alle attività 
commerciali, turistiche e dei 
servizi in tema di comunicazione 
e marketing, nuove tecnologie 

Indicare la denominazione del soggetto 

qualificato che fornisce la formazione: 

Tipologia di soggetto7:   

 

 
7 Si ricorda che il fornitore deve rientrare tra gli Enti di Formazione accreditati dalle Regioni, Università, Scuole di Alta Formazione riconosciute dal Ministero dell’Istruzione o dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca, e Centri di trasferimento tecnologico come definiti dal DM-MISE del 22 dicembre 2017 
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Tipologia di investimento 
Descrizione degli investimenti 

(fornire una lista e descrizione breve degli 
investimenti per ogni categoria) 

Obiettivi specifici degli 
investimenti 

Riferimenti delle modalità e dei 
documenti di spesa 

Spese per impianti di 
videosorveglianza    

 
Nello spazio “Riferimenti dei documenti di spesa” va scritto se la spesa è già stata sostenuta o se sarà sostenuta dopo la presentazione della domanda, precisando anche quali sono o quali 
saranno i documenti relativi alla spesa.
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Firma del legale rappresentante dell’impresa 
 
 firma digitale su questa domanda 
 
 firma a penna e allegato documento di identità di chi firma 
 



Istruzioni per la compilazione di questo modulo: per compilare questo modulo possono essere utilizzati 
software a pagamento (es. Microsoft Word) o software di scrittura open source, preferibilmente LibreOffice. 

 
 

Al Comune capofila di Noventa Vicentina 
comunenoventavicentina@cert.legalmail.it 
 
[da allegare a un messaggio pec con oggetto “Richiesta 
contributo Bando Distretto del Commercio Area Berica”] 

 
 

ALLEGATO 3 
 

Modulo di rendicontazione delle spese ammesse  
e di domanda di liquidazione del contributo 

 
Bando per il Finanziamento di Progetti Finalizzati al Rilancio dell’Economia Urbana 

approvato con DGC n. 200 del 07.12.2022 
 

 
Questa documentazione è resa come dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 
200, n. 445. Con la sottoscrizione si manifesta la consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 
del DPR n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti 
dati non più corrispondenti a verità, e che ciò è causa di decadenza dei benefici conseguenti a 
provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi successivamente mendaci a norma dell’art. 
10 c. 3 lett. B del bando. 

 
Dati del richiedente 

(persona fisica) 
 
Nome  

Cognome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Residente in via  

Comune di  
 
 
 

 
Dati dell’impresa richiedente 

 
Denominazione  

Forma societaria  

Indirizzo della sede legale  



Pagina 2 

Indirizzo della sede operativa 
all’interno dell’area del 
distretto1 

 

Numero di partita IVA  

indirizzo PEC  

Eventuale riferimento della 
persona dell’impresa che si 
occupa di questo bando 
(nome, cognome e qualifica) 

 

Numero di telefono  

Indirizzo e-mail  

Codice (o codici) ATECO 
primario o prevalente 
dell’impresa come risulta dalla 
posizione dell’impresa al 
Registro delle Imprese 

 

 
Il richiedente dichiara che l’impresa richiedente: 

1. è una micro o piccola impresa ai sensi dell’allegato I al Reg. UE n. 651/2014, ossia: 
a) occupano meno di 10 Unità lavorative-anno (ULA); 
b) ha avuto nell’ultimo anno di esercizio un fatturato inferiore a 1 milione di euro o 

alternativamente un totale di bilancio inferiore a 1 milione di euro; 
2. è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio2 
3. dispone di una sede operativa (unità locale) collocata all’interno dell’ambito territoriale del 

distretto; 
4. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non è 

sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la 
data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità 
aziendale); 

5. è in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, 
n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di 
sostegno pubblico di competenza regionale”; 

6. osserva le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza); 

7. non ha alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice 
delle leggi antimafia) per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione 
previste dall’art. 67 del medesimo Decreto Legislativo; 

8. non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; 
9. essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e tributi comunali e non avere liti pendenti 

con il Comune nel cui territorio è ubicata la sede o l’unità operativa o altro Comune 
appartenente al Distretto. 

10. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data 
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa 
generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del GDPR. 

 
1 Da omettere in caso corrisponda alla sede legale. 
2 Anche come impresa “inattiva”. In ogni caso, le imprese beneficiarie dovranno risultare iscritte come “attive” 
al Registro delle Imprese alla data di conclusione del progetto 
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Altresì dichiara che gli amministratori, titolari e direttori tecnici per le imprese individuali, soci e 
Direttori Tecnici per le Snc, soci accomandatari e Direttori Tecnici per le Sas, amministratori muniti 
di rappresentanza e Direttori Tecnici per le altre società ed i Consorzi, o soggetti che ricoprono un 
significativo ruolo decisionale o gestionale nell’impresa (riportati nella tabella qui di seguito): 
 
1) non hanno riportato condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, 

anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e 
seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano: 
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti 

fino alla riabilitazione; 
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, 

quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con 
effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale. 

2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca 
della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno 
pubblico ricevuto; 

3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziari 
a, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per 
gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione; 

 
 

NOME E COGNOME CARICA 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
RESIDENZA CODICE FISCALE 

     

     

     

     

 

 
Estremi del Progetto 

 
Numero di 

Assegnazione 
Estremi e Data del 
Provvedimento di 

Assegnazione 

Contributo 
Richiesto 

Contributo 
Assegnato 

 Determinazione n. 
… del  
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1. Prospetto di Rendicontazione 

 
PROSPETTO DELLE SPESE 
Nella sezione sottostante inserire tutte le spese (IVA esclusa) che contribuiscono alla realizzazione del 
progetto divise nelle tipologie di beni ammesse al bando (art. 4 comma 3) e approvate dal Comune 

TIPOLOGIA DI SPESE Importo delle 
spese indicate 
nella domanda 
di contributo e 

ammesse 

Importo delle 
spese effettuate e 
presentate per la 
rendicontazione 

Macro Linea 1: 
azioni di 
riqualificazione e 
modernizzazione 
degli immobili 
destinati al 
commercio e delle 
imprese del Distretto 

Sistemazione di facciate esterne   

Vetrine, insegne e serramenti esterni   

Tendaggi e ombreggianti   

Arredi per esterno   

Arredi per interno3   

Adeguamento dei locali e 
dell’impiantistica ai requisiti igienico-
sanitari, di sicurezza e abbattimento delle 
barriere architettoniche 

 
 

Altri interventi della Macro Linea 1   

Macro Linea 2: 
interventi per la 
digitalizzazione e 
l’innovazione 
dell’offerta 
commerciale 

Spese per la connettività a banda larga 
con velocità maggiore o uguale a 20 
megabit per secondo (non sono ammessi 
i canoni o abbonamenti ricorrenti, solo le 
spese di allacciamento) 

 

 

Acquisto di software e piattaforme 
informatiche per la gestione   

Acquisto di Led Wall (muro a led), 
registratori di cassa telematici ed altri 
strumenti telematici digitali 

 
 

Realizzazione di siti ed applicazioni per 
smartphone   

Realizzazione di canali di vendita e-
commerce   

Produzione e divulgazione di contenuti 
per il web marketing e il social commerce   

Spese per campagne di promozione e di 
comunicazione digitale   

Spese per formazione qualificata per gli 
addetti alle attività commerciali, turistiche 
e dei servizi in tema di comunicazione e 
marketing, nuove tecnologie4 

 
 

Spese per impianti di videosorveglianza   

Altri interventi della Macro Linea 2   

 
3 Gli arredi per interno sono considerati ammissibili a condizione che nella domanda il richiedente dimostri 
che essi rientrino tra queste due tipologie di investimento:  
a.2 investimenti in tecnologie per la sicurezza e/o l’innovazione e/o il risparmio energetico;  
a.3 investimenti per l’adeguamento dei locali ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza. 
4 La formazione è ammissibile solo se presso Enti di Formazione accreditati dalle Regioni, Università, Scuole 
di Alta Formazione riconosciute dal Ministero dell’Istruzione o dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e 
Centri di trasferimento tecnologico come definiti dal DM-MISE del 22 dicembre 2017. 



Pagina 5 

 
 
 

 

a. Investimenti per la 
riqualificazione e 
modernizzazione 
degli immobili 
destinati al 
commercio 

a.1 sistemazione di facciate ed esterni, 
vetrine e insegne, tende e pergole, 
serramenti esterni, strutture 
temporanee 

 

 

a.2 investimenti in tecnologie per la 
sicurezza e l’innovazione 

  

a.3 Investimenti per l’adeguamento dei 
locali ai requisiti igienico sanitari e 
di sicurezza 

 
 

b. Interventi per 
l’innovazione e la 
digitalizzazione 

b.1 sviluppo di software evoluti, 
piattaforme informatiche, 
applicazioni per smartphone 

 
 

b.2 canali di vendita e-commerce, web 
marketing, vendita on line, 

  

b.3 tecnologie e sistemi digitali, spese 
per la connettività 

  

b.4 organizzazione di servizi di logistica, 
trasporto e consegna a domicilio 

  

b.5 formazione qualificata5 per gli 
addetti alle attività commerciali, 
turistiche e dei servizi in tema di 
comunicazione e marketing, nuove 
tecnologie, sviluppo sostenibile 

 

 

 TOTALE delle SPESE indicate nella 
domanda e ammesse 

  

 TOTALE delle SPESE rendicontate 
con questo modulo 

  

 Totale delle spese ammesse ma non 
rendicontate 

   

 Contributo richiesto    
 
 

 
5 La formazione è ammissibile solo se erogata da Enti di Formazione accreditata dalle Regioni, Università, Scuole di Alta Formazione 
riconosciute dal Ministero dell'Istruzione o dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e Centri di trasferimento tecnologico come definiti 
dal DM-MISE del 22 dicembre 2017. 



2. Dettagli specifici degli interventi 
 

Tipologia di investimento 
Descrizione del bene riportata nella 

fattura 
Estremi della fattura Estremi dei pagamenti Importo netto 

     

     

  
   

  
   

     

  
   

 

TOTALE 

 

 
Inserire nuove righe nella tabella se necessario 
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Firma del legale rappresentante dell’impresa 
 
 firma digitale su questa domanda 
 
 firma a penna e allegato documento di identità di chi firma 
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