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AVVISO 

 

CRITERI E MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE O APERTURA DI NUOVE UNITÀ LOCALI NEL 

CENTRO STORICO  

 

 BANDO – ANNO 2017 

 

 

Il bando ed i relativi allegati sono pubblicati all’albo pretorio on-line e alla voce 

“bandi e Concorsi “ del sito del Comune di Vaprio d’Adda. 

 

Possono partecipare al bando: 
 

 gli aspiranti imprenditori che presentino i seguenti requisiti: avere compiuto il 

diciottesimo anno d’età alla data di scadenza del bando; 
essere intenzionati ad avviare, entro il 30 settembre 2018, un’impresa per l’esercizio di una delle 

attività di cui al successivo art. 5,localizzata nel centro storico del Comune di Vaprio d’Adda. 

Essi dovranno iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente 

per territorio successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque non 
oltre il 30 settembre 2018. 

 le imprese esistenti costituitesi in data antecedente alla pubblicazione del bando che 

intendano iniziare l’attività o aprire, entro il 30 settembre 2018, una nuova unità locale. 

 

 per l’esercizio di una delle attività di cui all’ art. 5 nel centro storico del Comune di Vaprio 

d’Adda e per le sole spese ammissibili così come indicate all’art. 6. 

 

E’ ammessa una sola domanda da parte del medesimo soggetto. 

 

Le domande sono da depositare entro le ore 12.30 del 28.02.2018 utilizzando la modulistica 

di cui all’allegato 1 e nelle modalità previste dall’art. 9. 

 

Le richieste pervenute nei tempi e nei modi previsti dal bando saranno valutate da una 

apposita Commissione composta da due funzionari dell’Ente e da un funzionario  

dell’Associazione territoriale Adda Milanese-Confcommercio Milano, secondo le modalità 

previste dagli artt. 10 e 11. 

 

La rendicontazione delle spese effettuate e quietanziate dovranno pervenire entro il 

30.09.2018 utilizzando la modulistica di cui all’allegato 2 

 

Con la stessa modulistica di cui all’allegato 2  ( prima pagina), e sempre entro il 30.09.2018, 

potrà essere richiesta proroga motivata  del progetto sino al 31.11.2018.  

In caso di proroga concessa entro il 30.11.2018 dovrà essere trasmessa la rendicontazione 

delle spese effettuate e quietanziate utilizzando la modulistica di cui all’allegato 2. 

 

Il contributo concesso e riconosciuto verrà erogata in unica soluzione al termine delle 

operazioni di cui sopra. 

 
          Ufficio Commercio 


