
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 
SPESE DI AVVIAMENTO PER LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE  

 
 
 

AL COMUNE DI VITERBO  
SETTORE IV° Attività Produttive –  
Sviluppo ed Interventi Economici –  

Statistica – Entrate Tributarie 
PEC: sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO  
 
Il/La sottoscritto/a 
Nome: ______________________________________Cognome:___________________________________ 
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Residente a: Comune_______________________________________Cap_____________Prov.___________ 
in Via/Viale/Piazza ________________________________________________________ n° ________ 
telefono ___________________________________cellulare______________________________________ 
e-mail______________________________________ P.E.C.______________________________________ 
Data e Luogo di nascita ___________________________________Cittadinanza_______________________ 
 

IN QUALITÀ DI 
 
|__| aspirante imprenditore dell’attività di _____________________________________________________ 

 
ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, e sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 
 
a) |__| di voler intraprendere in Viterbo una nuova attività economica in forma d’impresa (singola o 
associata); 
 
b) che il settore in cui intende operare è il seguente: 
1 - |__| attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa nel settore alimentare  

2 - |__| attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa nel settore non alimentare  

3 - |__| attività commerciale di vendita al dettaglio in forma ambulante 

4 -  |__| attività di impresa artigiana nel settore _________________________________________________  

 
c) di avere individuato per l’esercizio dell’attività di cui al punto b) 1,2,4- idoneo locale ubicato in 
Via/Piazza _____________________________________________________ n. ___________ con accesso 
sulla pubblica via. 
A tal fine  

CHIEDE 
 
|__|  di essere ammesso al contributo di cui all’Avviso pubblico per “Start Up 2017” in oggetto e allega la 
seguente documentazione: 
scheda di presentazione del progetto di investimento: idea imprenditoriale del progetto d’impresa che si 
intende avviare contenente, come previsto dall’Avviso pubblico: la descrizione del business; il piano di 
marketing; il piano economico/finanziario - preventivo costi/spese; il piano organizzativo;   

 



Importo dell’investimento 
(imponibile) 

€ 

Contributo richiesto 
€ 

  

 
DICHIARA 

 
a) di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso pubblico; 

b) di essere consapevole che la concessione del contributo richiesto è subordinata alle risultanze della 
verifica istruttoria condotta dall’Ufficio comunale competente  

SI IMPEGNA A 
- consentire controlli ed accertamenti che il Comune di Viterbo riterrà più opportuni in ordine ai dati 
dichiarati; 

- a rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso Pubblico 
 
Viterbo, lì 

                 
_______________________ 

Firma 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 
 

                                                                                                                                         ________________________ 
Firma 

 
 

Allegare fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 
445/2000. 

 


