
 

 

ALLEGATO 1 -   

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL BANDO “ASSET LA VIA DEL FERRO - 

ACCORDI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO DELLA VALLE 

TROMPIA” – approvato con d.d.u.o. n. 11988 del 07.10.2017 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante 

dell’impresa __________________________________________ con sede legale a ____________________ 

in via _______________________________ n°___  Tel. _________________  fax _____________________ 

PEC _________________________________         e-mail ________________________________________ 

  
VISTO il D.d.u.o. 7 ottobre 2016 - n. 9852 con cui è stato approvato l’Avviso «Asset: accordi per lo sviluppo 

socio economico dei territori montani» modificato con D.d.u.o. del 29 novembre 2016 n. 12445 pubblicato sul 

BURL Serie Ordinaria n. 49 del 05 dicembre 2016; 

 

DICHIARA che l’impresa è interessata a partecipare al bando regionale “Asset La Via del Ferro - accordi per 

lo sviluppo socio economico del territorio della Valle Trompia " per la realizzazione degli investimenti sotto 

descritti. 

 

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA  

A.1 Denominazione Impresa: _____________________________________________________________ 

A.2 Codice fiscale ______________________________ /Partita Iva ______________________________ 

A.3 Codice ATECO 2007 ____________________    

A.5 Sede operativa: Comune di _______________________, via ___________________________ n° __ 

 

B. INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO 

B.1 Tipologia di intervento per mantenimento e crescita del tessuto imprenditoriale: (barrare la/le caselle 

interessate):  

 

[ ]   Azione 1-   Azioni esclusivamente di promozione, ovvero iniziative e produzione di materiali finalizzati allo sviluppo 

e alla promozione di prodotti dell’offerta turistica e commerciale, nonché di marketing, promozione e 

gestione dell’immagine coordinata della Valle Trompia. Tale azione potrà essere attivata dalle imprese 

di tutti i settori ammissibili del bando. 

[ ]    Azione 2-  Mantenimento, insediamento, reinsediamento e la riqualificazione delle imprese operanti nel campo 

della distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi ubicate nel territorio della Comunità Montana 

[ ]    Azione 3-  Mantenimento, insediamento, reinsediamento e la riqualificazione delle imprese operanti nel settore 

artigianato ubicate nel territorio della Comunità Montana. 

 
 

B.2 Breve descrizione dell’intervento:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

B.3 Costo totale degli investimenti 

 

Descrizione 

investimento 

Imponibile Iva Totale 

    

    

    

    

    

 

ALLEGARE: 
- fotocopia di un documento di identità di ogni singolo titolare dell’impresa commerciale; 

- visura camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, attestante la classificazione 

prevalente dell’impresa commerciale - Ateco 2007; 

- preventivi di spesa oppure, nel caso di spese già effettuate, copia delle fatture e quietanze dei pagamenti  

                                                              

                Data                                              Firma leggibile 

_____________                                                        _______________________ 

 

 

 

Tutela della privacy 

 

 

 Il sottoscritto_  __________________________________________ dichiara che, ai sensi dell’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., è informato/a che: 

 

 i dati personali forniti con la presente domanda saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti 

dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti 

informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata, esclusivamente per le finalità 

connesse al procedimento cui la domanda stessa è riferito; 

 ai sensi dell’art. 7 del sopracitato D. Lgs., potrà accedere ai dati forniti chiedendone, qualora ne 

ricorrano gli estremi, la correzione e/o l’integrazione; 

 titolare del trattamento dei dati è il Comune in cui ha sede l’attività 

   

                                                                     

         

        Data                                 Firma leggibile 

_____________                                                        _______________________ 

 

 
 


