
DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO “ITINERARI COMMERCI ALI DELLA VALLE 
TROMPIA”  PROMOSSO  DAI  COMUNI  DI  GARDONE  VAL  TROMPIA ,  BOVEZZO, 
CONCESIO,   LUMEZZANE,   SAREZZO   E   VILLA  CARCI NA .

“CRITERI E MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI 
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO”

1. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono richiedere il contributo a fondo perduto le micro, piccole e medie imprese commerciali con sede legale 
o  operativa  in  uno dei  comuni  del  Distretto  (Gardone Val  Trompia,  Bovezzo,  Concesio,  Sarezzo  e Villa 
Carcina) che alla data di presentazione della richiesta:
- risultino iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Brescia e in regola con il pagamento dei relativi oneri;
- esercitino, come attività prevalente di impresa (e non di unità locale), una delle attività ricomprese negli 

elenchi dei codici ATECO riportati in allegato;
- siano micro, piccola o media impresa secondo i parametri di legge;
- non siano sottoposte a procedure concorsuali;
- nell’ultimo  triennio  non  abbiano  ottenuto  agevolazioni  e  contributi  pubblici  ovvero  abbiano ottenuto 

agevolazioni a titolo “de minimis” complessivamente - compreso il presente contributo - non superiori alla 
soglia di € 200.000,00 stabilita dal Regolamento CE n. 1998/06 del 28/12/2006.

Coloro che hanno gia’ partecipato alla prima fase del Bando con una richiesta di contributo non potranno 
presentare un’altra domanda di contributo per la medesima azienda.

2. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco: 
- Lavori per la risistemazione di facciate e fronti strada pertinenti ad attività commerciali (facciate, vetrine, 

insegne, illuminazione esterna, infissi, ...)
- Acquisizione di nuove attrezzature per spazi esterni ai locali commerciali (tende, dehors, gazebo, tavoli e 

sedie da esterno, fioriere, vasi da esterno, posacenere esterni, ..)
- Acquisto di impianti  e attrezzature a favore della sicurezza (sistemi di videosorveglianza e di allarme 

elettronici)
- Lavori  per  il  miglioramento  dell’accessibilità e  mobilità  all’entrata del  cliente  all’interno  del  negozio 

(abbattimento di barriere architettoniche)

Sono ammissibili  le spese al netto di IVA e altre imposte e tasse. Per i soggetti che non possono detrarre, 
compensare o recuperare l’IVA, la stessa sarà considerata spesa ammissibile.

Sono considerate ammissibili le spese effettuate (quietanzate) a partire dal 01/08/2009 e fino al 10/02/2012.

A titolo generale,  si  ricorda che ai  fini  della  rendicontazione  saranno ritenute ammissibili  solo le spese 
comprovate  da  fatture  pagate  con  mezzi  tracciabili.  Sono  esclusi  pertanto  i  pagamenti  effettuati  in 
contanti e tramite assegno circolare. 

3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo regionale a fondo perduto può essere variabile con un minimo del 25% e un massimo del 42% delle 
spese ritenute ammissibili secondo il punteggio ottenuto in fase di valutazione.



Importo massimo contributo € 2.500,00 euro (I massimali potranno essere rivisti nel caso in cui le risorse messe 
a bando non vadano esaurite).
Gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente bando non potranno godere, per la realizzazione delle 
medesime spese, di ulteriori agevolazioni di fonte statale, regionale o comunitaria e dovranno essere erogati nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di erogazione alle imprese.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per presentare domanda, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata.

La domanda (allegato 1) dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dove richiesto, debitamente compilata in 
ogni sua parte, e corredata da:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio
2) Copia di un documento valido di identità del firmatario in corso di validità
3) Autocertificazione (Allegato 3) 
4)  Fatture quietanzate (nel  caso in  cui  i  lavori  vengano ultimati  dopo la  presentazione della domanda, le 
quietanze dovranno in ogni caso essere presentate entro e non oltre il 10/02/2012 pena l’esclusione dal bando)
5) Documenti comprovanti l’avvenuto pagamento: fotocopia del bonifico bancario, dell’assegno bancario (tutto 
l’assegno -non basta la matrice), estratto conto (in cui viene evidenziato il  pagamento) comprovante che il 
pagamento è stato effettuato.
6) Liberatoria dei fornitori  con allegata carta d’identità del legale rappresentante dell’azienda fornitrice. (in 
allegato N. 4 copia del modulo).
7) Codice Iban del beneficiario dove deve essere effettuata l’erogazione del contributo.
8) Fotografie delle opere effettuate oggetto del contributo.

Sono  considerate  ammissibili  esclusivamente  le  domande  di  partecipazione  interamente  complete  della 
documentazione sopra riportata.

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate a partire dal giorno 09/01/2012 e fino al 10/02/2012 presso l’Ufficio 
protocollo del Comune di Gardone Val Trompia (Capofila del Distretto) durante gli orari di apertura al pubblico 
( dal lunedi al venerdi dalle 10,00 alle 12,20 – martedi e giovedi pomeriggio dalle 16,00 alle 18,20).
Per la presentazione fa fede la data di ricezione da parte del protocollo del Comune di Gardone Val Trompia.
Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e suindicato non verranno ammesse.

6. PROCEDURA DI ISTRUTTORIA FORMALE
Le domande presentate saranno preventivamente valutate in base alla regolarità formale della domanda, alla 
verifica dei requisiti e all’ordine di ricezione:
- requisiti dei richiedenti;
- compatibilità degli interventi con le prescrizioni indicate al punto 2;
- rispetto dei termini e delle modalità di partecipazione indicate al punto 5;
- rispetto della presentazione completa dei documenti di cui al punto 4.

7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Le domande  ritenute  ammissibili  dopo la  conclusione delle  fasi  di  istruttoria  formale  verranno valutate  e 
accettate, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo il seguente ordine di priorità: 

1) Attività con titolari giovani sotto i 35 anni e/o donne;
2) Attività neocostituite (anno 2011)
3) Ordine cronologico;

Le domande saranno valutate da apposita Commissione Esaminatrice nominata dal Comitato di Indirizzo del 
Distretto. 

8. REVOCA DEL FINANZIAMENTO
Qualora, nei cinque anni successivi  alla data di ricezione del contributo, si verifichi l’assenza di uno o più 
requisiti  di  ammissibilità previsti  dal bando, per esempio cambio tipologia dell’attività,  per fatti  comunque 
imputabili al richiedente e non sanabili, l'Amministrazione provvederà alla revoca del finanziamento.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente 
Avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli 
anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle legge e dai regolamenti vigenti. 



Il trattamento dei dati, da parte del Comune di Gardone Val Trompia e degli altri Comuni del Distretto Gardone 
Val Trompia, Bovezzo, Concesio,  Sarezzo e Villa Carcina, viene svolto nel rispetto dei principi indicati del 
D.Lgs. n. 196/2003. 

ALLEGATI
1. Modulistica per richiesta di contributo
2. Elenco dei codici ATECO ammessi
3. Autocertificazione



  ALLEGATO 1

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Io sottoscritt_, ……………………………………………. in qualità di rappresentante legale della Società: 

Ragione Sociale: 
……………………………………………………………………………………………………………………
Denominazione: ……………………………………………………………………………..…………….…….
Sede Legale: Via ……………………………….
………………………...………

Città: ………………………………….

Sede Operativa: Via ……………………………….
……………….…………..

Città: ………………………………….

Tel 
………………………………………………………………
………….…………..

Fax ………………………..…………..

E-mail 
………………………………………………………………
…..………….…

Cod. 
Ateco…………………………………………
…

P.IVA ……….
……………………………………………………………..….
………

Cod. Fiscale .
………………………………………….……

RICHIEDE
Di aderire al Programma di Intervento del Distretto “Itinerari commerciali della Valle Trompia” promosso dai 
Comuni  di Gardone Val Trompia, Bovezzo, Concesio,  Sarezzo e Villa Carcina  al fine dell’ottenimento dei 
contributi residui come da Avviso del …………………………...

DICHIARA
� Di  aver  già  effettuato  spese ammissibili  e  di  possedere  fatture quietanzate con data  successiva  al 

01/08/2009          
� Di prevedere di effettuare spese ammissibili dal presente avviso entro il 10/02/2012
per il punto di vendita localizzato a …………………………….…… in Via …………………………………
� Di  impegnarsi,  pena  la  perdita  del  contributo,  a  presentare  le  fatture  quietanzate  e  tutta  la 

documentazione di cui all’art. 4, entro il 10/02/2012 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Gardone Val 
trompia          

TIPOLOGIA 
DI INTERVENTO 

PERIODO PREVISTO DI 
REALIZZAZIONE 

(MESE/ANNO)

AMMONTARE 
DELL’INVESTIMENTO 

(in euro, IVA esclusa)

Può essere allegata tutta la documentazione che risulti utile ad una migliore e completa descrizione del tipo di 
intervento effettuato (relazioni tecniche, depliant esplicativi, preventivi, rilievi fotografici, etc.)

Data________________                                                        
TIMBRO E  FIRMA

_____________________



ALLEGATO 2

ELENCO ATTIVITA’ PREVALENTI D’IMPRESA 
AMMISSIBILI – CODICI ATECO 2002

CODICE DESCRIZIONE 
SEZIONE G COMMERCIO AL DETTAGLIO
G -50.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
G -50.10 Commercio di autoveicoli
G -50.10.0 Commercio di autoveicoli
G -50.3 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
G -50.30 Commercio di parti ed accessori di autoveicoli
G -50.30.0 Commercio di parti ed accessori di autoveicoli
G -50.5 VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
G -50.50 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
G -50.50.0 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
G -52.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
G -52.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
G -52.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
G -52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
G -52.12 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari
G -52.12.2 Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

G -52.2
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI PRODOTTI ALIMENTARI, 
BEVANDE E TABACCO

G -52.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
G -52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
G -52.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
G -52.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
G -52.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
G -52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
G -52.24 Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi
G -52.24.1 Commercio al dettaglio di pane
G -52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria
G -52.25 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
G -52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
G -52.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
G -52.26.0 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
G -52.27 Altro commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco
G -52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
G -52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
G -52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
G -52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari

G -52.3
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICALI, DI COSMETICI E DI 
ARTICOLI DI PROFUMERIA

G -52.31 Farmacie
G -52.31.0 Farmacie
G -52.32 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
G -52.32.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
G -52.33 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria
G -52.33.1 Erboristerie
G -52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

G -52.4
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI ALTRI PRODOTTI (ESCLUSI 
QUELLI DI SECONDA MANO)

G -52.41 Commercio al dettaglio di tessili
G -52.41.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
G -52.41.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
G -52.42 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento
G -52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
G -52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
G -52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
G -52.42.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
G -52.42.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
G -52.43 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio



G -52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
G -52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
G -52.44 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e articoli per la casa n.c.a.
G -52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili
G -52.44.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
G -52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
G -52.44.4 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.
G -52.45 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, strumenti musicali

G -52.45.1
Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e 
nastri

G -52.45.2 Commercio al dettaglio di dischi e nastri
G -52.45.3 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
G -52.46 Commercio al dettaglio di ferramenta, colori, vernici, vetro
G -52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano
G -52.46.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
G -52.46.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
G -52.46.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio
G -52.47 Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria
G -52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi
G -52.47.2 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
G -52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio
G -52.48 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
G -52.48.1 Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
G -52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
G -52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
G -52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
G -52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero
G -52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
G -52.48.7 Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia
G -52.48.8 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
G -52.48.9 Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
G -52.48.A Commercio al dettaglio di fiori e piante
G -52.48.B Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
G -52.48.C Commercio al dettaglio di tappeti
G -52.48.D Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
G -52.48.E Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.
H ALBERGHI E RISTORANTI
H -55.30 Ristoranti
H -55.30.1 Ristorazione con somministrazione
H -55.30.2 Ristorazione con preparazione di cibi da asporto
H -55.30.4 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione 
H -55.4 BAR
H -55.40 Bar
H -55.40.0 Bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande

ELENCO ATTIVITA’ PREVALENTI D’IMPRESA 
AMMISSIBILI - CODICI ATECO 2007

CODICE DESCRIZIONE
G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE  DI AUTOVEICOLI E 

MOTOCICLI
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIO NE DI AUTOVEICOLI E 

MOTOCICLI
45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)
45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEI COLI E DI MOTOCICLI)
47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne



47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi 

specializzati
47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il 

giardinaggio
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73.10 Farmacie
47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20 Erboristerie
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione 

pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti



47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in 

carta e cartone)
47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

ALLEGATO 3



AUTOCERTIFICAZIONE

Spett.le
Comune di Gardone Val Trompia

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________ 

il ____________________________ residente in ______________________________________

Via _______________________________________________________________ n. __________ 

Codice fiscale/P.IVA  ___________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di ___________________________________________ 

Con sede legale a _________________ in via ______________________________________

Con sede operativa a _________________ in via ___________________________________

Codice Ateco _________________________________________________________________

Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal 
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità: 

D I C H I A R A

• Di avere realizzato le opere per le quali si richiede il contributo nel rispetto delle normative vigenti e in 
particolare in tema di urbanistica e di sicurezza

• Che sulle opere per le quali si presenta richiesta di co-finanziamento non si è goduto di alcun altro 
contributo pubblico

• Che può beneficiare del contributo richiesto in quanto nell’ultimo triennio non ha ottenuto agevolazioni 
e contributi pubblici ovvero ha ottenuto agevolazioni a titolo “de minimis” complessivamente - compreso il 
presente contributo - non superiori alla soglia di € 200.000,00 stabilita dal Regolamento CE n. 1998/06 del 
28/12/2006

• Di mantenere la destinazione d’uso dei beni, opere ed immobili  rispetto ai quali è stato richiesto il 
contributo per cinque anni dalla data di concessione del contributo stesso

• Che l’impresa non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta a procedura concorsuale

Lì _______________ Il Legale Rappresentante 
__________________________   

ALLEGATO 4 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(Liberatoria a carico del fornitore)

Io sottoscritto _________________________________, nato a _____________________ Il ____________ e 

residente  a  _______________________  in  via  __________________  n.  _______  in  qualità   di  legale 

rappresentante dell’impresa ________________________________________________, con sede legale in 

___________________________, prov. ______ ,  via ____________________________ n. ____ ed avente 

cod. fisc. ____________________________________ p.iva: _______________________________

CONSAPEVOLE  DELLE  SANZIONI  PENALI,  CIVILI  ED  AMMINI STRATIVE,  PREVISTE  

PER  IL  CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, DI FORMAZIO NE O USO DI ATTI FALSI,

DICHIARO

1) che la fattura  n° _______  del  _____________  di (nome della Ditta) “______________________________” 

e dell’importo di € _____________ + iva  e’ stata regolarmente ed integralmente quietanzata;

2)     che il bene oggetto della fattura n° ____________.  del _________________________  di  (nome della 

Ditta) “_________________________________”  e dell’importo di € ____________ + iva  e’ da considerasi 

nuovo di fabbrica all’atto di cessione al beneficiario del contributo.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL DICHIARANTE

       ___________________________________

                                                                                                                               (TIMBRO E FIRMA PER ESTESO)

_________________________, lì ________________



Allegato 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI
ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

 

(Art. 47, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa -Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)

  

Il/La sottoscritto/a ……..…….…...……….………….. , nato/a a …………….…………… Prov. ( ), 
il / / , e residente a …………………..…….………..., Prov. ( ) CAP …………, in Via 

……………………………… N° …….. , a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.p.r. 
445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, (1) 

D I C H I A R A (2)

in qualità di ………………………….. dell'impresa …………………………………….. che la 
stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di. ……………………………. come segue: 

Numero di iscrizione : ……………………...........……….
Data di iscrizione : ………………………................…….
Forma giuridica : ………………...................…………….
Codice fiscale : …………………………….......................
Sede legale : ……………………………........................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Solo per le società di capitali: 
      Estremi dell'atto di costituzione : ……………………………….
      Capitale sociale : …………….........................………………….
      Durata della società : ………………………..................………. 

Rappresentanti legali e altri titolari o, solo per le società di persone, elenco dei soci o, nel caso di 
impresa individuale, nome del titolare: 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…......………..……………..
il:        /        /             Qualifica:………..….…………. 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:……......……..……………..
il:       /       /             Qualifica:………..….…………. 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…….......……..……………..
il:       /        /              Qualifica:………..….…………. 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…….......……..……………..
il:       /       /              Qualifica:………..….…………. 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…….......……..……………..
il:       /        /               Qualifica:………..….…………. 

                                                -----------------------------------------

Direttori tecnici: 



Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…….......……..……………..
il:        /        /              Qualifica:………..….…………. 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…….......……..……………..
il:       /        /              Qualifica:………..….…………. 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…….......……..……………..
il:       /        /              Qualifica:………..….…………. 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…….......……..……………..
il:       /       /              Qualifica:………..….…………. 

Cognome: …....……………… Nome: ………..….…..….. Nato a:…….......……..……………..
il:       /       /             Qualifica:………..….…………. 

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato 
di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista 
dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la 
data odierna. 

Dichiara, infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) 
dell'art. 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto 
previsto dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in base al quale i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data:__________________
                                                                        

   ____________________________________
                                                      (firma per esteso e leggibile) 


