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Allegato 1 - Modulo di domanda di concessione del contributo 

 

Progetto Pilota della Regione Veneto per l’individuazione dei Distretti del Commercio 
ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 50/2012 – Martellago tra terra e acqua 

 

Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per la 

riqualificazione e l’incremento delle attività insediate nel                                                               

Distretto del Commercio “Martellago tra terra e acqua” 

 

 

 

 

 

 

 

Al Comune di Martellago 

Servizio Attività Produttive 

P.zza Vittoria, 1 – 30300 MARTELLAGO (VE) 

 

PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it 

Dati del legale rappresentante dell'impresa 

Nome Cognome_________________________________________________________________ 

Nato/a a__________________________________ il___________________________________ 

Codice fiscale__________________________________________________________________ 

Residente a _________________________________________ CAP ______________________ 

in via / piazza ___________________________________________________n° ________________ 

Telefono__________________________ Cell___________________________________________ 

La graduatoria sarà comunicata ai vincitori per e-mail:  

e-mail__________________________________________________________________________ 

mailto:comune.martellago.ve@pecveneto.it
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Dati relativi all'impresa 

Ragione sociale __________________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 

Sede legale  ___________________________________________ CAP ______________________ 

in via / piazza ___________________________________________________n° ________________ 

Telefono_______________________________ e-mail_____________________________________ 

 

Sede dell’unità locale oggetto dell’intervento 

in via _____________________________________________________n° _________________ 

Telefono______________________________ e-mail__________________________________ 

Ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità 
e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. citato in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sotto la propria 
responsabilità, il sottoscritto dichiara quanto contrassegnato con segno di spunta nel seguito del 
presente documento. 

Dichiarazioni 

A (è possibile barrare una sola casella): 

 
Di essere un’attività attiva con la sede operativa interessata dall'investimento 
ubicata al piano terra ed all'interno del Distretto del Commercio 

 
Di essere un’attività di nuova costituzione che si posiziona al piano terra e 
all'interno del Distretto del Commercio 

 
Di essere un’attività che si deve trasferire nell'area del Distretto del 

Commercio e che si posiziona al piano terra 

B (è possibile barrare una sola casella): 

 
Micro impresa 
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 Piccola Impresa 

 Media Impresa 

C (è possibile barrare una sola casella): 

 
Struttura ricettiva 

 
Attività commerciale 

 
Attività di somministrazione – Ristorazione 

 
Attività di somministrazione – Bar/altro 

 
Attività artigianale – Alimentare 

 
Attività artigianale – Non alimentare 

 
Cooperativa 

 
Associazione senza scopo di lucro 

D (è possibile barrare più di una casella): 

 
Start-up innovative nel settore del commercio, dei servizi e del turismo 

 
Impresa giovanile 

 
Impresa femminile 

 
Attività aperta a partire dal 1° Gennaio 2016 

 
Svolgimento di attività/animazioni artistico-culturali 

 

Il sottoscritto dichiara che l’attività beneficiaria del contributo: 

- non è sottoposta a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di 

liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo 

o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

- di avere letto ed accettato l'informativa sul trattamento dei dati personali apposta in 

calce al presente modello; 
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- di essere a conoscenza ed accettare tutte le condizioni previste nel Bando suindicato 

per la concessione del contributo; 

- essere consapevole, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

successive modifiche ed integrazioni, del fatto che in caso di falsità in atti e mendaci 

dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice 

penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune di 

Martellago e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle 

domande, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto 

dell’art. 13 della suindicata legge. 

2. I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati anche con strumenti 

informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa e in 

conformità ad obblighi previsti dalla legge, dal regolamento o dalla normativa comunitaria. 

3. Titolare del trattamento è il Comune di Martellago. 

4. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Assetto del Territorio, arch. 

Nadia Rossato. 

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per 

l’erogazione dei contributi/agevolazioni previsti nel presente Bando. L’eventuale mancato 

conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. 

 

CHIEDE 

la concessione del contributo per la realizzazione dei seguenti interventi (contrassegnare 

con una X l'intervento/i prescelto/i): 

(è possibile barrare più di una casella) 

 Interventi di sostituzione degli infissi con prodotti che assicurino il passaggio verso 

una classe energetica più virtuosa 

 Interventi di sostituzione delle lampade e delle luci esterne ed interne con lampade 

e/o apparecchi ad alta efficienza 
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 Interventi di miglioramento del decoro urbano: sostituzione/installazione di insegne e 

tende esterne, tinteggiatura/pulitura pareti esterne 

 Interventi di realizzazione, ammodernamento e potenziamento di impianti di 

videosorveglianza all’esterno del punto vendita 

 Interventi di sostituzione degli infissi e/o serrande con vetri blindati antisfondamento 

 Interventi di installazione di sistemi anti taccheggio 

 

Spese sostenute e/o preventivi di spese da sostenere 

Descrizione spese  Importo in € 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Totale 
 

 

Il contributo richiesto non deve superare il 50% delle spese (IVA esclusa) e deve rientrare tra 

un minimo di € 1.000 (spesa minima da sostenere = € 2.000) e un massimo di € 5.000 (spesa 

minima da sostenere = € 10.000). 

E' ammesso il cumulo di più interventi purché il contributo richiesto rientri nei limiti suindicati. 

 

 Interventi da realizzare successivamente la pubblicazione del bando e da 

concludersi entro il 15 maggio 2016. 
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 Il richiedente non è il proprietario dell’immobile (allegare alla presente 

l’autorizzazione della proprietà alla realizzazione degli interventi secondo il 

modello - Allegato 5). 

 

Data 

 

 

__________________________________ 

 

 Timbro e Firma 

 

 

__________________________________ 

 


