IMPORTANTE OPPORTUNITA’
Riaperti i termini per presentare le richieste di contributo con il
BANDO IMPRESA 2018 - CENTRO STORICO
da quest’anno aperto anche per interventi riqualificazione o
ampliamento e per trasferimenti

Informiamo quanti interessati che il Comune di Bassano ha riaperto il BANDO
IMPRESA anche per il corrente anno, che assegnerà contributi a fondo perduto (fino
ad un massimo di € 5.000,00 per ogni attività avente diritto) con istanze da presentarsi
tassativamente entro le ore 12.15 di VENERDI’ 28 SETTEMBRE 2018.
Possono concorrere al Bando per l’assegnazione del contributo:
a) nuove imprese che non abbiano operato prima del 16/11/2017 in centro storico;
b) imprese già esistenti anche in centro storico, risultanti attive nel Registro delle
imprese, che intendano aprire o che abbiano aperto dal 16/11/2017 nuove unità locali
in centro storico;
c) imprese risultanti inattive nel Registro Imprese che intendano iniziare l'attività in
centro storico;
d) imprese che ritornano con attività in centro storico con nuova apertura o con
trasferimento attività, da fuori centro storico, dal 16/11/2017;
e) Imprese esistenti in centro storico che si sono trasferite dal 16/11/2017 o che
intendano trasferirsi entro il 15/11/2018 in locali all’interno del centro storico;
f) Imprese esistenti in centro storico che dal 16/11/2017 abbiano eseguito interventi di
riqualificazione o di ampliamento dei locali sede dell’attività, o che intendano eseguirli
entro il 15/11/2018.
Per ottenere il contributo dovranno essere rendicontate (anche successivamente alla
presentazione della domanda) le spese sostenute a partire dal 16/11/2017 relative ad
opere di adeguamento e di ristrutturazione degli immobili e degli impianti, acquisto di
macchinari ed attrezzature, altre spese inerenti i sistemi di sicurezza, di qualità
ambientale e di abbattimento delle barriere architettoniche, ivi comprese le connesse
consulenze.
ATTENZIONE: non possono partecipare al bando gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, i distributori automatici, le agenzie d’affari, le sale gioco e di
scommesse, i centri massaggi, le tabaccherie, le farmacie e le strutture ricettive.
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