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Comune di Borgo Mantovano
Provincia di Mantova
Via dei Poeti, 3 – Borgo Mantovano (MN)
Tel./Fax 0386 46 170 – C.F. 02540250202 - CODICE Istat 020072 CODICE Fiore M396
AVVISO per la CONCESSIONE di CONTRIBUTI alle PICCOLE IMPRESE OPERANTI
nel TERRITORIO del COMUNE di BORGO MANTOVANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO CHE
Questa Amministrazione, nell’intento di promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle Imprese
esistenti e operanti nel proprio territorio, con delibera C.C. n. 38 del 28/11/2018 ha approvato il
Regolamento Comunale riguardante i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle piccole
imprese.
Il contributo, una tantum ed a fondo perduto, pari ad € 1.000,00 viene concesso alle piccole Aziende
operanti sul territorio comunale per :
a) l’apertura di una nuova attività economica commerciale e/o artigianale, anche in seguito di
cessione di azienda, finalizzato alla parziale copertura delle spese sostenute per l’acquisto di beni
strumentali e/o di ammodernamento;
b) le attività già esistenti il contributo è finalizzato alla parziale copertura delle spese sostenute per
la ristrutturazione, l’ammodernamento e l’adeguamento alle normative in materia di sicurezza,
barriere architettoniche ed igienico sanitarie dei locali in cui viene svolta l’attività già esistente.
Possono presentare richiesta le Aziende:
A) singole imprese artigiane con obbligo di iscrizione all’albo delle imprese artigiane presso la CCIAA
di MANTOVA che svolgono il proprio lavoro di produzione e/o servizi in locali idonei.
B) operatori commerciali che pongono in vendita al dettaglio generi alimentari e non.
che hanno iniziato l’attività o hanno sostenuto spese per adeguamento locali nel corso dell’anno
2018.
La domanda per la richiesta di contributo, redatta conformemente alle disposizione del Regolamento
Comunale approvato con delibera C.C. n. 38 del 28/11/2018, sull’apposito modulo approvato con
determinazione n. 1 del 14/01/2019 dal Responsabile del Servizio, dovrà essere presentata direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure via PEC protocollo@pec.comune.borgomantovano.mn.it , o
inviata tramite servizio postale con raccomandata A.R. entro e non oltre le ore 12.00 del 15/02/2019.
Copia del Regolamento Comunale e dei moduli per la presentazione della domanda potranno essere
sono disponibili sul sito web del Comune (www.comune.borgomantovano.mn.it) oppure presso l’Ufficio
Area Ambiente, Territorio, Polizia Locale e Protezione Civile, SUAP e SUE di questo Comune che sarà
disponibile per eventuali richieste e/o chiarimenti negli orari di ufficio, oppure al seguente numero di
telefono: 0386/864206
Email: ambiente.territorio@comune.borgomantovano.mn.it
I dati che verranno acquisiti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.

Il Responsabile dell’Area
(Formaggi Geom. Andrea)
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