
COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 

PROVINCIA DI PERUGIA 

CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E L’OCCUPAZIONE DI 

IMPRESE DEI SETTORI:INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO, 

SERVIZI E TURISMO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

CITTA’ DI CASTELLO 

ANNO 2013 – Bando per la presentazione delle domande 

1 – FINALITA’ 

Il presente bando sostiene lo sviluppo e l’occupazione di imprese artigiane, 

industriali, di servizi,commerciali e turistiche nel comune di Città di Castello. 

2 – BENEFICIARI 

Possono presentare istanza di accesso alle agevolazioni previste nel presente bando, 

secondo le modalità di cui al successivo punto 5, i titolari o legali rappresentanti di 

piccole imprese e microimprese (ai sensi  del Decreto del Ministro delle Attività 

Produttive del 18.04.2005, in adeguamento alla Raccomandazione della 

Commissione Europea 203/CE del 06.05.2003) dei settori artigianato, industria, 

commercio, turismo, di produzione e servizi alla produzione, che alla data di 

presentazione della domanda di contributo, sono: 

a) ubicate nel territorio comunale: l’unità locale dell’impresa presso la quale 

l’intervento viene realizzato deve essere sita nel territorio comunale; 

b) regolarmente iscritte alla CCIAA per l’esercizio dell’attività economica cui la 

richiesta di contributo è relativa, compresa tra quelle ammissibili, con l’unità 

locale di cui al precedente punto a) interessata dall’investimento. 

Tale condizione deve sussistere anche alla data di erogazione del contributo. 

3 – INIZIATIVE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO 

Il contributo comunale è concesso per finanziare le seguenti iniziative: 

a) avviare nuove attività imprenditoriali; 

b) sviluppare e/o potenziare attività già esistenti; 

Sono ammissibili a contributo: 



a) le spese sostenute per l’acquisto di immobili strumentali, macchinari, impianti, 

software, arredamenti, attrezzature ed altre tecnologie – sia usati che di nuova 

fabbricazione – installati nella sede in cui si svolge l’attività; 

b) investimenti materiali ed immateriali finalizzati all’ammodernamento e alla 

specializzazione dei singoli punti vendita e laboratori; 

c) le spese per la messa a norma della sede in cui si svolge l’attività ai sensi della 

normativa collegata alla Legge 81/2008 e successive integrazioni e modifiche; 

d) automezzi:  sono a contributo  solamente i veicoli che siano destinati 

esclusivamente all’attività dell’impresa, che siano coerenti con il ciclo 

produttivo aziendale. 

Per le imprese di nuova  costituzione, oltre agli investimenti suddetti, sono 

ammissibili le spese per la costituzione dell’impresa e quelle per la gestione del 

primo anno di attività (canoni di locazione, utenze, sito internet, spese notarili, 

etc.) le spese per la formazione e per l’acquisto di scorte. 

Viene classificata quale neo impresa quella iscritta negli appositi pubblici registri 

(Albo Imprese Artigiane ovvero Registro Imprese) dal 30.09.2012. 

I contributi concessi sono soggetti alla ritenuta del 4%, ai sensi dell’ art. 28 del  

D.P.R. n. 600/1973 e R.M. 17.06.2002, n° 193. 

4 – AGEVOLAZIONI 

Le agevolazioni di cui al presente bando consistono: 

a) nella concessione di un finanziamento a tasso agevolato da parte delle 

Banche che si sono accordate in tal senso con questo Ente; 

b) nella concessione, da parte del Comune di Città di Castello,  di un 

contributo in conto interessi di tre punti percentuali per le nuove imprese e 

di due punti percentuali per le imprese esistenti, sul finanziamento erogato 

dalla banca convenzionata.  Il  contributo sarà comunque calcolato su 

massimo Euro 30.000,00 per massimo 5 anni anche se l’importo e/o la 

durata fossero superiori. 

5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda per la concessione delle agevolazioni deve essere presentata sugli 

appositi moduli esclusivamente per il tramite dei seguenti consorzi o cooperative di 

garanzia collettiva fidi (di seguito denominati “Confidi”): 

• FIDIMPRESA UMBRIA – CNA Via Moncenisio 28, Città di Castello PG 



• CO.SE.FI.R. Soc. Coop. – Confartigianato Via Vittorini, Fraz. Cerbara, Città di 

Castello PG 

• UMBRIA CONFIDI – Confcommercio Corso V. Emanuele 25, Città di 

Castello PG 

• CO.RE.FI. – Confesercenti Via Marconi 14, Città di Castello PG 

• CO.SE.FI.R. Green Soc. Coop. – Confartigianato Via Vittorini, Fraz. Cerbara, 

Città di Castello PG 

Successivamente la domanda di accesso al contributo comunale deve essere 

presentata al comune ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2013 (per le 

domande spedite con raccomandata A/R farà fede il timbro postale, per le domande 

presentate manualmente all’Ufficio protocollo del Comune farà fede il timbro di 

ricevimento del protocollo) e deve essere accompagnata da: 

1. Piano informativo e finanziario dell’impresa, secondo il modello predisposto; 

2. Estratto/copia della delibera di concessione di garanzia del consorzio fidi; 

3. Comunicazione della banca in cui si attesta la concessione del finanziamento 

stesso. 

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all’impresa e al Confidi ulteriore 

documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda, necessari ai fini di 

una completa istruttoria. 

6 – ASSISTENZA ALLE IMPRESE 

I Confidi si impegnano ad assistere gratuitamente l’impresa nella compilazione, 

presentazione e trasmissione della domanda, nonché a garantire il 50% dell’importo 

dei finanziamenti agevolati erogati dalla banca. 

7 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

I finanziamenti a tasso agevolato vengono concessi  come previsto dal punto 4.a.). i 

Confidi inoltrano, per conto dell’impresa richiedente, la domanda di accesso al 

contributo comunale, allegando i documenti  previsti al punto 5) del presente bando. 

Ricevuta la domanda, il Servizio Sviluppo Economico procede all’istruttoria per 

l’ammissione dell’impresa al contributo comunale (4.b.). 

Il contributo comunale è concesso in base all’ordine cronologico di presentazione 

delle domande da parte dei Confidi (risultante dalla data del protocollo di ricevimento 

del  Comune) e sino ad esaurimento degli appositi stanziamenti di bilancio. In caso di 

domande concorrenti  presentate o pervenute nella stessa giornata verrà data priorità 

alle imprese costituitesi in data più recente. Delle domande pervenute, ai fini della 



concessione del contributo comunale,  verrà stilata apposita graduatoria/elenco  

secondo le scadenze stabilite dall’ufficio sulla base del loro numero.  

8 – DOCUMENTAZIONE – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO – 

CONTROLLI 

In tutti i casi, il Comune di Città di Castello contestualmente alla comunicazione di 

ammissione a contributo, chiede all’impresa beneficiaria, i documenti che 

comprovino gli investimenti effettuati e le spese sostenute. L’erogazione del 

contributo stesso è, pertanto, subordinata alla presentazione al Comune di Città di 

Castello – Servizio Sviluppo Economico – entro 6 mesi (termine perentorio a pena di 

decadenza) dalla data in cui l’impresa riceve la comunicazione dell’ammissione a 

contributo effettuata dal Comune, quanto qui di seguito specificato: 

a) Per le neo-imprese, fatture e documenti di spesa recanti data coincidente o 

successiva alla data di inizio attività e comunque non antecedente alla data del 

01.01.2012; per  le imprese esistenti, fatture aventi data successiva al 

01.01.2013; per l’acquisto di automezzi è necessario allegare anche la 

fotocopia della carta di circolazione (ovvero “dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 contenente tutte le 

informazioni necessarie sul veicolo oggetto di agevolazione); 

b) Riepilogo delle somme riportate sulle fatture medesime con indicazione del 

totale complessivo imponibile, sottoscritto dal titolare o dal legale 

rappresentante dell’impresa; 

c) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000) a firma del titolare o rappresentante dell’impresa, con cui si attesta 

che le fatture stesse, per il totale complessivo imponibile di cui al punto b), 

sono relative ad acquisti effettuati per le finalità previste dal presente bando. 

Una volta  acquisita la predetta documentazione, il contributo comunale è 

liquidato e, successivamente erogato mediante accredito sul  conto corrente aperto 

dall’impresa beneficiaria con la stessa banca concedente il   finanziamento a tasso 

agevolato. Il contributo verrà erogato e sulla base  degli importi specificati all’art. 

8 della convenzione stipulata con Banche e Confidi e, sarà commisurato agli 

investimenti/spese ammissibili – considerati in valore imponibile – effettivamente 

documentati dall’impresa beneficiaria, a norma del precedente punto a). 

Il Comune comunica l’avvenuta liquidazione del contributo all’impresa 

beneficiaria e per conoscenza ai Confidi. 



Il contributo in conto interessi erogato dal Comune non potrà comunque eccedere 

l’ammontare totale degli interessi passivi risultanti dal piano di ammortamento del 

finanziamento concesso all’impresa beneficiaria 

9 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

L’impresa beneficiaria si impegna a non alienare, cedere o distrarre nei tre  anni 

successivi alla data di concessione del contributo i beni oggetto dell’agevolazione. 

L’alienazione dei beni è consentita solo qualora ne sia, per cause di forza 

maggiore, impedito il normale uso. 

Il contributo in oggetto non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche 

concernenti gli stessi investimenti/iniziative oggetto di agevolazione. 

Il comune di Città di Castello si riserva di verificare quanto dichiarato dalle 

imprese con riferimento alla richiesta dei benefici in oggetto, nonché di richiedere 

documentazioni e/o verificare l’effettivo utilizzo dei contributi per le finalità 

previste, anche disponendo sopralluoghi e verifiche dirette. I soggetti beneficiari 

che, a seguito dei controlli, risultino aver utilizzato il contributo per finalità 

diverse da quelle previste saranno tenuti alla restituzione delle somme in 

precedenza versate, aumentate degli interessi legali maturati dalla data di 

erogazione del contributo, fatta salva l’applicazione delle norme penali. 

L’impresa beneficiaria che intenda rinunciare al contributo deve darne immediata 

comunicazione al Comune mediante lettera raccomandata. 

Per quanto non specificato nel presente bando, trovano applicazione le 

disposizioni contenute nell’apposita convenzione (stipulata fra questo Ente, i 

Confidi e le Banche che hanno aderito all’iniziativa) disponibile  in visione presso 

il Servizio Sviluppo Economico, servizio a cui è attribuito il procedimento. 

Per informazioni sulle modalità di partecipazione al presente bando, i soggetti 

interessati possono rivolgersi  a 

Servizio Sviluppo Economico tel. 075/8529201 

http://www.cdcnet.net/infoservizi/sviluppoeconomico/ 

Città di Castello, 07/10/2013 

IL DIRIGENTE  

Dott. Gualtiero Angelini     



DOMANDA PER IL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI DEL COMUNE DI 

CITTA’ DI CASTELLO AL FINE DI FAVORIRE LO SVILUPPO E 

L’OCCUPAZIONE DI IMPRESE ARTIGIANE,  COMMERCIALI E 

TURISTICHE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2013 
 

 

Al Sig. Sindaco 

Servizio Sviluppo Economico 

Comune di Città di Castello 
 

e p.c. alla Banca 
 
 
 

 

e p.c. al Confidi    
 
 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto      

in     qualità     di         

dell’impresa    

avente sede legale a                                            , in Via     

                                                          fraz.                                                           n.   

e UNITA’ LOCALE interessata dall’intervento sita a CITTA’ DI CASTELLO in Via 
 

n.         , Tel. operante nel 

settore (specificare se artigianato, industria, servizi, 

commercio o turismo) esercente l’attività di                                                                   , 

con P.Iva e Cod.Fisc. 

 

CHIEDE 
l’ammissione al contributo del Comune CITTA’ DI CASTELLO previsto ai sensi della 

deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.199 del 30.09.2013   al  fine  di  incentivare  lo 

sviluppo e l’occupazione di imprese artigiane, commerciali, turistiche, di produzione e 

servizi alla produzione operanti nel territorio comunale nella misura seguente: 

 
•  (SOLO PER LE NUOVE IMPRESE) contributo in conto interessi del 3%  

sugli interessi  relativi  al  finanziamento  a  tasso  concordato  di  €                                      

richiesto alla Banca                                                                                                           

Filiale/Agenzia     

Cod. IBAN   

da rimborsare in           anni con rate mensili posticipate costanti comprensive di 

quota capitale ed interessi e garantito al 50% dai Confidi, da erogare secondo le 

modalità specificate nel bando comunale; 



• contributo in conto interessi del 2% sugli interessi relativi al finanziamento a tasso 

concordato  di €                                      ,richiesto alla Banca   

                                                                                                                     Filiale/Agenzia 
 

Cod. IBAN 

da rimborsare in 

 

 

anni con rate mensili posticipate costanti comprensive di quota 

capitale ed interessi e garantito al 50% dai Confidi, da erogare secondo le modalità 

specificate nel bando comunale 

 
ALLO SCOPO DICHIARA 

consapevole che “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi 

previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del cod. penale e delle leggi speciali in 

materia ” (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) e che, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera “ (art. 

75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

di possedere tutti i requisiti richiesti ai fini della concessione del contributo in 

oggetto, ed in particolare: 

1) – che l’unità locale dell’impresa presso la quale l’intervento viene realizzato è sita nel 

territorio del Comune di Città di Castello all’indirizzo sopra specificato; 

2) – che l’impresa si è costituita in data                                ovvero (solo per le imprese 

artigiane) si è iscritta all’Albo Imprese Artigiane in data                                   ovvero ha 

inoltrato la domanda di iscrizione all’Albo stesso alla data di presentazione della presente 

richiesta di contributo; in questo  ultimo caso  SI IMPEGNA a presentare copia del 

certificato  attestante  la  predetta  iscrizione,  una  volta  avvenuta,  pena  la  mancata 

erogazione del contributo; 

3) – che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è soggetta ad 

amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento, liquidazione, né ha in 

corso contenziosi con gli Enti previdenziali; 

4) – che il contributo in oggetto è diretto a finanziarie le seguenti iniziative: 

a) avviare una nuova attività imprenditoriale; 

b) sviluppare e/o potenziare e/o promuovere, ristrutturare e/o razionalizzare e/o porre 

a norma attività imprenditoriali già esistenti; 

5) – che il finanziamento è richiesto per le seguenti finalità: 

• immobili strumentali,  macchinari, impianti, software, attrezzature ed altre tecnologie, 

automezzi, arredamenti ed altre tecnologie – sia usati che di nuova fabbricazione; 

• investimenti   materiali   e   immateriali   finalizzati   all’ammodernamento   ed    alla 

specializzazione dei singoli punti vendita e laboratori; 

• spese per la messa a norma della sede in cui si svolge la attività ai sensi della normativa 

collegata  alla  legge  81/2008  e  successive  integrazioni  e  modificazioni  (legge  

sulla sicurezza sul lavoro) 

• automezzi: sono ammessi a contributo solo i veicoli che sono destinati esclusivamente 

alla  attività  dell’impresa e, che siano coerenti con il ciclo produttivo aziendale; 

• (SOLO  PER  LE  NUOVE  IMPRESE)  oltre  agli investimenti  sopra  indicati  sono 

ammissibili le spese per la costituzione dell’impresa e quelle notarili; le spese di 

gestione del primo anno di attività (canoni di locazione, utenze , sito internet, ..ecc.); 

le spese per la formazione professionale  e per l’acquisto di scorte; 

 
6) – che i beni acquistati saranno installati nell’unità locale in cui si svolge l’attività (ove 



ricorra il caso); 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

• di essere a conoscenza e di accettare le norme che regolano il Bando di ammissione 

all’agevolazione comunale in oggetto, e che la domanda di prestito a tasso concordato 

presso la Banca è stata separatamente predisposta su apposito modello, a cura dei 

Confidi, con allegata la necessaria documentazione; 

• che, in caso di erogazione del contributo, lo stesso dovrà essere accreditato (in euro) 

sul C/C n.                                     della Banca    

Filiale/Agenzia  di                                                                                                               , 

CODICE  IBAN: 

 

• di conoscere ed accettare il principio della non cumulabilità tra i benefici del presente 

bando ed altre provvidenze agevolate previste da leggi statali, regionali o comunitarie 

per gli investimenti oggetto della presente domanda di contributo, precisando a tal fine 

di AVERE / NON AVERE (barrare il caso che non ricorre) avanzato richiesta di 

contributo, impegnandosi qualora avesse istruttorie in corso, a sottoscrivere rinuncia 

entro 20 giorni dall’assegnazione del contributo; 

• che l’entità del contributo è compresa nei limiti della normativa vigente in materia “de 

minimis” e pertanto che, nei due esercizi finanziari precedenti ed in quello in corso 

l’azienda non ha beneficiato di altre agevolazioni (contributi pubblici) il cui importo 

complessivo abbia superato i suddetti limiti; 

• di assumere formale impegno a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data  di 

ottenimento  della prima agevolazione  “de minimis” il limite di cumulo  di 

agevolazioni de minimis complessivamente ottenute, fissato dall’apposito Regolamento 

vigente; 

•  le agevolazioni ottenute a titolo “de minimis”, nei due esercizi finanziari precedenti e 

nell’esercizio finanziario in corso sono le seguenti: 

 
 

Ente erogatore 

 

Legge di 

riferimento 

 

Data di concessione 

dell’agevolazione 

 

Importo 

dell’agevolazione 

    

    

 
TOTALE 

 
 

 
 

 

 

• di aver preso visione dell’informativa allegata alla domanda (ai sensi dell’Art. n. 13 del 

D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali) e, 

pertanto di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale può trattare tutti i dati 

contenuti nella presente domanda (ivi compresi quelli di natura sensibile), esclusivamente 

nell’ambito e per i fini previsti dall’allegata informativa. 

SI IMPEGNA 

• a comunicare tempestivamente al Comune di Città di Castello ogni eventuale variazione 

concernente le informazioni contenute nella domanda di contributo e nella 

documentazione ad essa allegata 

• a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell’azienda per la verifica delle 



dichiarazioni rese. 

 
ALLEGA: 

 

• Modello A – Informazioni generali, strutturali e gestionali dell’impresa; 

• Copia di certificato camerale attestante l’iscrizione al Registro Imprese e copia  del 

• Certificato di Partita IVA (per le imprese industriali, di servizi, commerciali e 

turistiche);** 

• Per le imprese artigiane: copia di certificato attestante l’iscrizione all’Albo  Imprese 

Artigiane (OVVERO copia della domanda presentata dal richiedente  per  

l’iscrizione all’Albo medesimo) e copia del Certificato di Partita IVA.** 

• Estratto/copia della delibera di concessione di garanzia del consorzio fidi; 

• Comunicazione della banca in cui si attesta la concessione del finanziamento stesso e 

relativo piano di ammortamento. 

 

 

 
 

                                     , lì    
 

 

In Fede 
 

** Le certificazioni richieste possono essere sostituite con “Dichiarazioni Sostitutive di 

Certificazioni” rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, contenenti tutte le 

informazioni necessarie. 

 
N.B. La presente dichiarazione sostitutiva è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 



Modello A 
 

 

Informazioni generali, strutturali e gestionali dell’impresa – Allegato alla domanda 

di accesso al contributo in conto interessi del Comune di  Città di Castello al fine di 

favorire lo sviluppo e l’occupazione di imprese artigiane,  commerciali e turistiche 

operanti nel territorio comunale – Anno 2013. 
 

 
 

IMPRESA    
 

SEDE                                                                                          TEL.   
 

FAX                                                       E-MAIL    
 

 
 

1. Informazioni generali 

 
a) Data di Iscrizione all’A.I.A. (imprese artigiane)    

Data di Iscrizione al Registro Imprese (impr. industriali, di servizi, comm.li e turist.) 
 

b) Data di Apertura Partita IVA 

c) Forma giuridica 

d) Curriculum/esperienze professionali titolare o soci: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e) Descrizione dell’attività esercitata relativa al bene/servizio prodotto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Mercato di riferimento: 
 
 
 
 
 
 
 

 
g) Concorrenza: 



h) Fornitori:  

 
PRINCIPALI FORNITORI TERMINI DI 

PAGAMENTO 

INCIDENZA % 

   

   

   

   

 

h) Clienti: 

 
PRINCIPALI CLIENTI TERMINI DI 

PAGAMENTO 

INCIDENZA % 

   

   

   

   

 

2. Informazioni strutturali 

 
a) Luogo adibito allo svolgimento della propria attività: 

ℵ di proprietà personale/aziendale 

ℵ bene strumentale 

ℵ in locazione 

 
b) Addetti e collaboratori 

TIPOLOGIA ATTUALI (*) INCREMENTO 

PREVISIONALE 

NEL CORSO 1^ 

ANNO 

INCREMENTO 

PREVISIONALE 

DOPO 1^ ANNO 

Titolari/soci    

Collaboratori familiari    

Impiegati    

Operai  spec./comuni    

Apprendisti    

C.F.L.    

Collaborazioni    

TOTALE    



 

(*) NOTA: Evidenziare eventuale incremento avvenuto nei dodici mesi precedenti 

la data  della domanda di contributo: 
 

 
 
 
 
 

c) Investimenti 

 
TIPOLOGIA 

INVESTIMENTI 

ATTUALI PREVISTI 

ENTRO 1^ 

ANNO 

PREVISTI 

DOPO 2^ 

ANNO 

Immobili € € € 

Impianti e attrezzature € € € 

Macchinari € € € 

Automezzi € € € 

Investimenti immateriali € € € 

Scorte e altre spese di gestione € € € 

Ristrutturazioni                       e/o 

manutenzioni straordinarie (art. 

31 lett. b,c,d L. 457/1978) 

€ € € 

Messa     a     norma/bonifica 

ambienti 

€ € € 

Certificazioni 

qualità/ambientali 

€ € € 

 € € € 

 € € € 

 € € € 

 € € € 

TOTALE € € € 

 

d) Copertura finanziaria degli investimenti 

 
MODALITA’ INVESTIMENTI 

EFFETTUATI 

PREVISTI 

ENTRO 1^ 

ANNO 

PREVISTI 

DOPO 2^ 

ANNO 

Conferimenti titolare/soci € € € 

Prestito T.C. Consorzio Fidi € € € 

Lex. 5/90 Consorzio Fidi € € € 

Mutuo Artigiancassa € € € 

 € € € 

 € € € 

 € € € 

TOTALE € € € 



Note:    

 
 
 
 
 
 
 

3. Informazioni gestionali 

 
a) Fatturato previsionale 

ℵ 1° anno €    

 
ℵ 2° anno €    

 
ℵ 3° anno €    

 

b) Conto economico previsionale del 1° anno 

 
RICAVI                                                                € ………………………………… 

 
 
 

COSTI 

Materiali/merci conto acquisti/materie prime 

(Rim. Iniziali + acquisti – Rim. Finali)                  € ………………………………. 

Servizi                                                                        € ………………………………. 

Personale                                                                    € ………………………………. 

TOTALE COSTI      € ………………………………. 

MARGINE OPERATIVO LORDO (M.O.L.)     € ………………………………. 

 

 
AMMORTAMENTI/ACCANTONAMENTI     € ………………………………. 

 
MARGINE OPERATIVO NETTO (M.O.N.)   € ………………………………. 

 
ONERI FINANZIARI                                            € ………………………………. 

 
PROVENTI/ONERI EXTRA – GESTIONE        € ………………………………. 

 
RISULTATO ANTE – IMPOSTE                         € ………………………………. 



NOTE     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In fede 



 

Allegato alla Domanda per il contributo in conto interessi Anno 2013 
 

 

INFORMATIVA sulla PRIVACY 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si informa di quanto segue: 

 
� che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti ha lo scopo di consentire 

l’attivazione del relativo procedimento amministrativo e l’istruttoria per la concessione del 

contributo; 

� che il trattamento e la conservazione dei dati saranno effettuati mediante l’ausilio di strumenti 

elettronici e cartacei, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

�     che i dati potranno essere comunicati e/o diffusi nel seguente ambito: 

1.   affissione per pubblicazione dell’Albo dei beneficiari di vantaggi economici e 

pubblicazione di elenco/graduatoria; 

2.   per finalità strettamente connesse allo svolgimento della pratica; 

3.   per successive comunicazioni con gli interessati (banca e associazione Fido a cui 

l’interessato si è rivolto); 

4.   per comunicazioni a terzi, solo se stabilito da norme di Legge o Regolamenti ; 
� che il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per l’espletamento della 

pratica cui è attinente, qualora non effettuato la pratica medesima non potrà essere evasa. 

 
La informiamo altresì che in relazione ai dati forniti e ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di 

cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (riportato in basso). 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO ART. 7 del D.Lgs. 196/2003 

 
1) L’interessato a diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati e la loro comunicazione in forma intelleggibile 

2)     L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a)     dell’origine dei dati personali; 

b)     delle finalità e delle modalità di trattamento; 

c)     della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d)     degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’Art. 5, comma 2; 

e)     dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabile e incaricati; 

3)     L’interessato ha diritto di ottenere: 

a)     l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b)     la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c)     l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto,di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4)     L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a)     per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b)     al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Titolare del trattamento dei dati:                 Comune di Città di Castello, Piazza Gabriotti, 1 06012 PG 

Responsabile del trattamento dei dati:            Dirigente del Settore “Politiche Sociali Economiche e     

         Demografiche” 

                        Dott. Gualtiero Angelini 



Nome Banca Indirizzo Città

Banca delle Marche SpA Via Carlo Collodi, 3 06012 Città di Castello PG

Banca di Mantignana Credito Cooperativo Umbro SCaRL Piazza Pertini, 1 06012 Città di Castello PG

Banca Popolare Ancona Via Cavour 5/7/9 06012 Città di Castello PG

Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Via Labriola, 2 angolo Via Lapi 06012 Città di Castello PG

Banca Popolare di Spoleto SpA Viale Vittorio Veneto, 20 06012 Città di Castello PG

Cassa di Risparmio di Città di Castello SpA Piazza Matteotti, 1 06012 Città di Castello PG

Unicredit Banca SpA Viale Zampini, 2/E 06012 Città di Castello PG

Banca di Anghiari e Stia Cred. Coop. Via Piero della Francesca 06012 Città di Castello PG

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana Via Don Riganelli n. 36 60044 Fabriano AN

Nome Confido Indirizzo Città

Umbria Confidi Confcommercio Corso Vittorio Emanuele, 25 06012 Città di Castello PG

CO.SE.FI.R Confartigianato Via Elio Vittorini, 23 fraz. Cerbara 06012 Città di Castello PG

CO.RE.FI. Confesercenti Via Biturgense, 42/44 - Regnano 06012 Città di Castello PG

Fidimpresa CNA Via Moncenisio, 28 06012 Città di Castello PG

CO.SE.FI.R GREEN  soc. coop.

Via San Bartolomeo n. 79, fraz. 

Ponte San Giovanni, Stradario 

85726

06087 Perugia

Elenco banche che hanno aderito alla convenzione

Contributi per lo sviluppo e l'occupazione di imprese artigiane, commerciali e turistiche operanti 

nel territorio del Comune di Città di Castello 

 Bando Anno 2013

Elenco confidi che hanno aderito alla convenzione
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