
 1

 
                     

Spett.le  COMUNE DI CORTONA 
p.zza della Repubblica 1 
52044 CORTONA  (AR) 

 
 
 
 

OGGETTO:BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN 
C/INTERESSI A SOSTEGNO DELL’ AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ  
ECONOMICHE DA PARTE   DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE 
E/O FEMMINILE 

 
 
(quadro 1) dati personali  
 

Il sottoscritto__________________________________ , C.F. o P. IVA ______________ 

di cittadinanza ____________  

nato il __/___/___ a ______________________(Prov.___),  

(permesso di soggiorno n. ________ del __/___/____ valido fino al ___/___/________) 

residente in __________________________________Cap ________ (Prov ._____) 

Via _______________________________.n.___________,  
 

Tel.___________________ Fax. ____________________  Cell._______________ 

E-mail__________________________________________ 

 
(quadro 2)      dati impresa 
 

in qualità di __________________________________________________  

della Ditta _______________________________ 

natura giuridica ______________, 

con Sede Legale in  ______________________________Cap ________ (Prov ._____) 

Via _______________________________.n.___________,  
 

SEDE DELL’ATTIVITÀ NEL COMUNE DI CORTONA 
 

in Loc_____________________________________ 

Via____________________________ n_________ 

 
CHIEDE 

 
L'ammissione al concorso pubblico indetto allo scopo di consentire la formazione di una 
graduatoria delle domande per la concessione di contributi in conto interessi, da parte del 
Comune a sostegno dell’avviamento di attività economiche da parte dell’imprenditoria 
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giovanile e/o femminile fino ad esaurimento dello stanziamento previsto nell’apposito 
capitolo di bilancio. 
 
 
 (quadro 3)                                                       categoria 

DICHIARA 
 

sia ai fini dell’ammissibilità della domanda che per l’individuazione delle precedenze 
per la redazione della graduatoria, di essere: (barrare) 
 

 IMPRENDITRICE DI ETÀ INFERIORE A 35 ANNI  
 

 IMPRENDITORE DI ETÀ INFERIORE A 35 ANNI 
 

 IMPRENDITRICE DI ETÀ SUPERIORE  A 35 ANNI 
 
Nei suddetti casi, nell’ipotesi in cui il richiedente sia una società in nome collettivo, il requisito deve 
essere posseduto dalla maggioranza dei soci; in caso di società in accomandita semplice, dalla 
maggioranza dei soci accomandatari; in caso di società di capitali dalla maggioranza di soci  
amministratori, in caso di cooperative dalla maggioranza dei soci. 1 
 
 
 (quadro 4) localizzazione e attività 

 
AI FINI DELLA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA INDIVIDUALE IN 
BASE AI  CRITERI DI PRECEDENZA INDICATI NEL BANDO 
DICHIARA  (barrare sia la zona che il tipo di attività) 
___________________________________________________________________ 

 A. ATTIVITÀ UBICATE IN ZONA MONTANA ( come individuata nella tav 
A.2.4 del Q.C. del  Piano Strutturale) 

 
    A.a) COMMERCIALI 
    A.b) ARTIGIANALI 

_________________________________________________________________ 

 B. ATTIVITÀ UBICATE NEL C.S. DI CORTONA ( ricomprese all’interno 
del tracciato della cinta muraria) 

 
 B.a) COMMERCIALI  AL DETTAGLIO DI  ESERCIZI DI VICINATO 
 B.b) ARTIGIANALI  DI PRODOTTI TIPICI LOCALI 
 B.c) ALTRE ATTIVITÀ ARTIGIANALI   

____________________________________________________________________ 

 C. ATTIVITÀ UBICATE IN ALTRE ZONE 
 

 C.a) COMMERCIALI  
 C.b) ARTIGIANALI DI PRODOTTI TIPICI 
 C.c) ALTRE ATTIVITÀ ARTIGIANALI 

 
 

                                                 
1 in questi casi compilare per ciascuno l’allegata scheda A 



 3

 
 

(quadro 5) addetti 

 
Visto dal bando che all’interno di ogni categoria di richiedenti, (come indicata al precedente  
quadro 3) per la compilazione della graduatoria, si dovrà tenere conto del numero più alto 
di addetti previsto e in caso di parità dovrà essere tenuto valido la data di arrivo al  
protocollo comunale, in caso di ulteriore parità  sarà prioritaria la domanda presenta dal 
richiedente più giovane pertanto 

 
DICHIARA 

 
ADDETTI PREVISTI  n°_________ 
 
 
(6) tributi 
  

CHIEDE 
 

INOLTRE di accedere all’ ulteriore agevolazione prevista, sull’importo totale dei tributi 
versati per il primo anno di attività fino ad rimborso  massimo del 70% di quanto 
corrisposto,  relativi  a (barrare quale interessa): 

 TARSU,  
 TOSAP  
 PUBBLICITA’  

 
DICHIARA  

 
1. che quanto esposto nella presente domanda e negli allegati, che ne sono parte 

integrante, risponde al vero; 
2. di essere perfettamente a conoscenza delle condizioni e delle modalità che regolano il 

bando 
3. di essere a conoscenza, in caso di affermazioni non veritiere, delle   sanzioni 

amministrative e penali previste per legge.  
4. di  fornire tutte le informazioni che saranno eventualmente richieste 

dall'amministrazione  comunale per rispondere alle esigenze di monitoraggio e 
valutazione della presente iniziativa 

5. di prendere atto che l'accoglibilità della presente domanda e' condizionata anche dalle 
disponibilità finanziarie previste dal Bando; 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 Progetto aziendale esauriente contenente:  
-  sede dove verrà svolta attività  
- settore specifico dell’attività 
- obiettivi produttivi e occupazionali con evidenziato il n° di addetti previsto 
- descrizione dell’intervento 
- preventivo di spesa dettagliato degli investimenti da effettuare (tali spese sono 
anche sintetizzate nell’allegato 1) 
- autocertificazione dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività 

 
 una planimetria dei locali nei quali verrà svolta l’attività con indicato i mq e la 

destinazione di ogni locale (per la TARSU), 
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 l’indicazione degli eventuali mq. di suolo pubblico da occupare o il n° del passo 
carrabile (per la TOSAP),  

 
 
 
 

 la dimensione in mq. delle insegne dei locali produttivi e dei dispositivi 
pubblicitari permanenti (per la PUBBLICITA’) 

 (nel caso di società)   requisiti di tutti i soci (n° __________ mod.A) 
 fotocopia documento di identità 

 
 
Il /la sottoscritta, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445 del 28/12/2000, dichiara che 
tutte le informazioni contenute nella presente istanza sono reali e veritiere e se ne assume 
la piena responsabilità; inoltre autorizza, ai sensi della legge 675/96 l’acquisizione ed il 
trattamento dei dati contenuti nella presente istanza e nei documenti allegati anche ai fini 
degli eventuali controlli. 
   
 
Data                                                                  Firma 
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ALLEGATO A 

 
Il sottoscritto__________________________________ , C.F. o P. IVA ______________ 

di cittadinanza ____________  

nato il __/___/___ a ______________________(Prov.___),  

(permesso di soggiorno n. ________ del ____________ valido fino al 

_______________) 

residente in __________________________________Cap ________ (Prov ._____) 

Via _______________________________.n.___________,  

DICHIARA 
 sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli 
atti  e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 
 

di essere socio nella Società_________________________________ 

Si allega fotocopia di un documento di identità 
 
Data _____________________                            Firma __________________________ 
 
 
 
 

 
Spesa preventivata
 

 ALLEGATO 1 
 
Descrizione delle iniziative (SCHEDA DI SINTESI) 
 
(Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese relative all’acquisto di  beni 
strumentali. Sono escluse le spese tecniche e/o di consulenza.) 

Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 


