
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RIFAC IMENTO/INSTALLAZIONE 
DI TENDE ESTERNE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI  

Art. 1. Finalità  

1. In attuazione del bando regionale di cui Allegato A alla Dgr n. 1912 del 14 ottobre 2014 finalizzato all’attuazione 
delle misure di politica attiva di sviluppo del settore commercio nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio e del 
Turismo di Malcesine (di seguito anche soltanto “Distretto del Commercio di Malcesine”), il Comune di Malcesine ha 
predisposto un apposito bando pubblico che prevede un contributo a fondo perduto alle imprese del commercio, del 
turismo e dei servizi.  
2. Questo bando, punta a migliorare la qualità della scena urbana, assegnando un contributo a fondo perduto a quelle 
imprese che investano nel rinnovo delle tende esterne all’esercizio commerciale secondo le indicazioni fornite dal 
Comune. Ciò risponde alla più generale necessità di rinnovare e riqualificare la qualità e la funzionalità delle strutture 
del commercio, del turismo e dei servizi, anche con interventi che migliorino la percezione estetica degli esercizi, la 
fruibilità dei locali, la qualità dello spazio pubblico. 

Art. 2 - Beneficiari 

1. Possono essere beneficiarie del contributo le imprese del commercio, del turismo e dei servizi che alla data di 
presentazione della domanda di contributo: 
- hanno unità locali attive nel Distretto del Commercio e del Turismo di Malcesine, come individuato nel progetto 
pilota finalizzato all’individuazione del distretto del commercio di Malcesine, contenuto nella domanda di 
partecipazione al bando regionale [a tal fine dopo l’articolo 15 di questo bando è riportato l’estratto (p. 8 e 9) della 
domanda presentata alla Regione]; 
- hanno già effettuato o effettueranno nel periodo compreso tra 1° gennaio 2015 e il 31 maggio 2017 investimenti 
nell’immobile utilizzato dall’unità locale; 
- occupano i locali al piano terra degli edifici che sono destinati alla vendita o rivendita di prodotti (esercizi del 
commercio al dettaglio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande…) e/o  destinati all’esercizio di attività di 
turismo o di servizio destinate al consumatore o cliente finale (attività di artigianato di servizio, laboratori di produzione 
e vendita di prodotti alimentari e non alimentari…). 

Art. 3 - Interventi ammissibili  

Il contributo è finalizzato a sostenere i seguenti interventi realizzati a servizio dei locali: 

Tipologia di investimento effettuato dall’impresa  

Spese per migliorare il decoro urbano e le facciate esterne fronte-strada dei locali in cui l’impresa esercita la 
propria attività. 
A. Rifacimento/installazione di tende esterne regolarmente autorizzate dal Comune e realizzate in conformità e 

adeguamento alle disposizioni dei regolamenti comunali vigenti al momento dell’intervento. Il 
rifacimento/installazione può riguardare sia la parte meccanica, sia il telo delle tende. 

B. Ritinteggiatura delle facciate esterne realizzate in conformità e adeguamento alle disposizioni dei regolamenti 
comunali vigenti al momento dell’intervento, in particolare del Regolamento Edilizio Comunale. 

Art. 4 - Modalità di pagamento da parte delle imprese delle spese ammissibili a contributo 

1. Sono ammesse a contributo le spese le cui fatture siano datate dal 1° gennaio 2015 e che siano state pagate dal 1° 
gennaio 2015 al 31 maggio 2017. 
2. Sono ammesse soltanto le spese sostenute con le seguenti forme di pagamento: 

- bonifico bancario dal quale si evincano l’intestatario (che deve essere l’impresa beneficiaria del contributo) e gli 
estremi della/e fattura/e di cui si dispone il pagamento (importo, data e n. progressivo); 

- assegno bancario o circolare non trasferibile, accompagnato da estratto conto da cui risulti l’addebito; 
- carta di credito o di debito intestate all’impresa beneficiaria: in tal caso è necessario allegare la ricevuta del 

pagamento effettuato, l'estratto conto della carta di credito (nel caso di pagamento con carta di credito) e dall'estratto del 
conto corrente dal quale sia evidente la spesa pagata.  
3. Non viene considerata, ai fini rendicontativi, la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito 
corrispondente. 
4. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario del 
contributo. 

Art. 5. Spese e modalità di spesa non ammissibili a contributo  

1. Non sono ammesse a contributo: 
- le spese sostenute con pagamento in contanti; 



- spese attestate da documento di spesa inferiore a 300 € (cioè possono essere rendicontate soltanto fatture di spesa 
di almeno 300 €);  

- le spese pagate utilizzando un conto corrente bancario diverso da quello dell’impresa che domanda il contributo 
(ad esempio non sono ammissibili le spese effettuate utilizzando il conto corrente bancario del proprietario 
dell’immobile nel quale opera l’impresa); 

- l’IVA e le spese concernenti il pagamento di tasse, imposte, contributi, acquisto e/o affitto di immobili; 
- le spese sostenute senza documento giustificativo o in assenza delle forme di pagamento di cui all’articolo 4 di 

questo bando; 
- gli interventi le cui spese siano state pagate prima del 1° gennaio 2015; 
- gli interventi le cui spese saranno pagate dopo il 31 maggio 2017; 
- le spese di tipo continuativo o periodico, quelle connesse al normale funzionamento dell’impresa, quelle per 

l’acquisto di beni di consumo. 

Art. 6.  Importo massimo e percentuale del contributo 

1. Con questo bando, il Comune mette a disposizione la somma complessiva di euro 35.000,00 a seguito dell’ottenuta 
approvazione da parte della Regione della richiesta di variazione del progetto comunale.  
2. Ciascuna impresa può domandare un contributo in conto capitale in relazione a un intervento che abbia le condizioni 
individuate al precedente art. 3, e per un tetto massimo di spesa ammissibile pari a euro 10.000,00 iva esclusa. 
3. Ciascun contributo potrà coprire: 

 a. il 50% del costo dell'investimento fino a euro 1.000; 
 b. il 40% del costo dell'investimento fino a euro 2.000 per la soglia eccedente il punto a.; 
 c. il 30% del costo dell'investimento superiore a euro 2.000 per la soglia eccedente il punto b.; 

4. Nel caso la somma dei contributi richiesti fosse complessivamente superiore o inferiore all’importo messo a 
disposizione, ogni importo calcolato come contributo spettante al rispettivo richiedente sarà ridotto o aumentato di una 
stessa percentuale, uguale per tutti e determinata in modo che l’intero importo messo a disposizione dal Comune sia 
assegnato. 
5. Le agevolazioni di cui ai punti precedenti consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto che non 
potrà superare il limite massimo del 50% della spesa sostenuta dall’impresa e ammessa a contributo (IVA esclusa). 

Art. 7. Termine e modalità di presentazione della domanda 

1. La domanda di contributo, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente bando, dovrà pervenire a 
questa Amministrazione entro le ore 12.30 del giorno 31 maggio 2017. 
2. La domanda potrà essere recapitata con una delle seguenti modalità: 

- come allegato a messaggio di posta elettronica certificata (PEC) indirizzato a: comune.malcesine.vr@pec.ancitel.it. 
In questo caso la documentazione dovrà essere trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del 
richiedente alla casella di posta elettronica certificata del Comune sopra indicata, e tutta la documentazione dovrà essere 
firmata digitalmente dal richiedente. È ammessa la presentazione della PEC a mezzo di professionista incaricato. In 
questo caso dovrà essere allegata apposita procura di incarico. 
oppure 

- consegnata a mano negli orari di apertura all’Ufficio Protocollo del Comune di Malcesine. 
3. L’oggetto del messaggio PEC (o la dicitura sulla busta nel caso di consegna a mano) dovrà essere il seguente: 
“Distretto del Commercio. Domanda di contributo dell’impresa …….......” con indicazione della denominazione 
dell’impresa richiedente. 

Art. 8. Domanda di contributo 

1. La domanda di contributo deve essere composta da:  
- modulo di domanda compilato (utilizzando il modulo allegato A “Modulo di domanda di concessione del 

contributo”) sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, completa di dichiarazione dei requisiti; 
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 
- nel caso di interventi già pagati al momento della presentazione della domanda, copia della documentazione 

fiscale di spesa quietanzata o accompagnata da documenti comprovanti il pagamento (nel caso di interventi non ancora 
pagati al momento della presentazione della domanda è sufficiente compilare la tabella con le spese preventivate che si 
trova nell’allegato A “Modulo di domanda di concessione del contributo”). 

Art. 9. Esame delle domande 

1. Le domande pervenute saranno esaminate dal Comune e i dati in esse contenute saranno inseriti in un programma di 
gestione che ottimizza l’assegnazione dei contributi a ciascun richiedente nel rispetto dei seguenti parametri:  

- importo complessivo contributo messo a disposizione dal bando: (vedi art. 6 punto 1);  
- soglia massima contributo erogabile: (vedi art. 6 punto 2);  
- percentuale contributo prima fascia (da 0 a 1000 €): 50%;  
- percentuale contributo seconda fascia (da 1000 a 2000 €): 40%; 



- percentuale contributo terza fascia (oltre 2000 €): 30%. 
2. A seguito dell’applicazione del programma di gestione alle domande pervenute, sarà formulato l’elenco dei 
beneficiari provvisori del contributo. 

Art. 10. Comunicazione dell’assegnazione del contributo provvisorio assegnabile 

1. L’esito dell’istruttoria e l’importo del contributo provvisorio assegnabile a ciascuna impresa, saranno pubblicati sul 
sito internet del Comune e resi noti agli interessati tramite PEC entro 30 giorni dalla data indicata al precedente art. 7.  

Art. 11. Accettazione del contributo e invio al Comune sui documenti di spesa 

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese dei rispettivi contributi provvisori assegnabili sono invitati a presentare 
al Comune: 

- entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune, una dichiarazione di accettazione del contributo; 
- entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune e in ogni caso non oltre il 15 giugno 2017, i 

documenti di spesa indicati all’art. 4 di questo bando.  
2. Modalità di presentazione dell’accettazione del contributo e della presentazione dei documenti di spesa relativi 
saranno indicate sul sito internet del Comune e nella comunicazione che il Comune invierà ai titolari o legali 
rappresentanti delle imprese dei rispettivi contributi provvisori assegnabili. 

Art. 12. Assegnazione dei contributi provvisori 

1. Il Comune, verificata la rispondenza dei documenti di spesa presentati rispetto agli interventi ricompresi tra quelli dei 
contributi provvisori assegnabili, comunica l’importo del contributo assegnato sul sito internet del Comune e a 
ciascuna impresa con PEC entro 30 giorni dalla data indicata al precedente articolo 7. 
2. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, le spese sostenute siano inferiori alla spesa preventiva indicata nella 
domanda e ammessa a contributo, l’importo del singolo contributo assegnato e la singola liquidazione saranno 
ricalcolati in proporzione all’effettiva spesa sostenuta. 

Art. 13. Erogazione/liquidazione alle imprese dei contributi  

1. I contributi saranno erogati dal Comune alle imprese beneficiarie soltanto dopo che la Regione del Veneto avrà 
pagato al Comune il contributo previsto e già provvisoriamente assegnato al Comune.  
2. I contributi saranno erogati dal Comune alle imprese beneficiarie a seguito di dichiarazione relativa al Regime “de 
minimis” da parte dell’impresa. Il Comune fornirà alle imprese il modulo per questa dichiarazione. 
3. Come previsto dall’Allegato A al Decreto n. 180 del 28 luglio 2015 - Sezione Commercio della Regione Veneto, 
sugli originali delle fatture e sugli altri  documenti contabili, per poter beneficiare dei contributi regionali, i beneficiari 
dovranno scrivere (a mano, in stampatello): “bene oggetto delle provvidenze previste dalla DGR n. 1912 del 14 ottobre 
2014”. 
4. Il contributo sarà erogato all’impresa richiedente (indicata nell’Allegato A “Modulo di domanda di concessione del 
contributo”) alla quale si deve riferire tutta la documentazione richiesta dal presente bando, e alla quale devono essere 
intestate le fatture pagate che saranno presentate ai fini della rendicontazione al Comune. 
5. Gli adempimenti necessari per l’incasso del contributo da parte delle imprese saranno indicate sul sito internet del 
Comune e nella comunicazione che il Comune invierà ai titolari o legali rappresentanti delle imprese dei rispettivi 
contributi provvisori assegnati. 

Art. 14. Controlli e revoche 

1. Il Comune dispone controlli e ispezioni da parte dei tecnici comunali, avvalendosi eventualmente del manager del 
Distretto del Commercio e suoi collaboratori, sulle imprese commerciali che hanno presentato la domanda di 
ammissione al contributo, al fine di verificare l’effettiva corrispondenza e realizzazione dell’intervento. 
2. Il contributo è soggetto a revoca qualora: 

- per ciascuna spesa che beneficia del contributo assegnato in base a questo bando, la percentuale di  agevolazioni di 
qualsiasi natura concesse da Enti o Istituzioni pubbliche, compresi i contributi assegnati in base a questo bando, 
superino l’importo della spesa stessa; 

- non sia rispettato il Regolamento CE n. 1407/2013 (Regime “de minimis”). 
La revoca comporta la perdita del contributo assegnato e la restituzione del contributo eventualmente erogato 

secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 
3. I beni oggetto del contributo sono sottoposti al vincolo di destinazione d'uso e al divieto di cessione, alienazione e 
distrazione dalla data di comunicazione del provvedimento di assegnabilità del contributo (art. 10 di questo bando) e per 
i successivi cinque anni. 

Art. 15. Responsabile del procedimento, trattamento dei dati personali e contatti 

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e titolare dell’istruttoria delle domande e della 
gestione del presente bando è il responsabile dell’area “Entrate Proprie e Servizi alle Imprese”, del Comune di 
Malcesine. 



I dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al bando, saranno trattati - ai sensi del D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

Art. 16. Per informazioni 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile consultare il sito internet www.comunemalcesine.it oppure 
rivolgersi: 

- all’Ufficio commercio del Comune di Malcesine, tel. 045 6589932 - 045 6589906 - 045 6589908, e-mail: 
tributi@comunemalcesine.it 



 

 
………………… 
Estratto [pagine 8 e 9] del progetto Pilota finalizzato all’individuazione del distretto del commercio di Malcesine, contenuto 
nella domanda di partecipazione al bando regionale.  
 

Distretto Urbano del Commercio di Malcesine: 
Elenco delle vie e piazze dell’area urbana centrale identificabile come area di maggiore addensamento delle 

attività del commercio e assimilabili. 
Via Gardesana Via Navene Vecchia Via Porta Orientale Via Navene 
Via Casella Via Borre Via Bottura Corso Garibaldi 
Piazza Statuto Via Priori Via Campogrande Via Monti 
Via Romantica Via Cipressi Viale Roma Via Panoramica 
Vicolo cieco di mezzo Via di Sogno Via Lungolago Via Castello 
Via Paina Piazza Vittorio Emanuele Via Capitanato Via Caris 
Via Caselunghe Via Dosso Ferri Piazza Cavour Piazza Marconi 
Via Turazza Via Parrocchia Via Bottura Porta Orientale 
Via Cerche Via Fornaci Via Pisort  

 
 
 
 
 

 



Allegato A- Modulo di domanda di concessione del contributo  

Progetto Pilota della Regione Veneto per l’individuazione dei Distretti del Commercio ai sensi dell’art. 8 
della Legge Regionale n. 50/2012 – Malcesine  
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
IMMOBILI E DEGLI SPAZI DESTINATI AL COMMERCIO 
 

A.1. Domanda di concessione del 
contributo  

 
MARCA DA BOLLO DI €. 16,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
da allegare a messaggio di posta elettronica 
certificata (PEC) indirizzato a: 
comune.malcesine.vr@pec.ancitel.it 
 
oppure 
 
da consegnare a mano negli orari di apertura 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Malcesine 

 
Il sottoscritto 
 

Nome   

Cognome  

 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
 

denominazione o ragione 
sociale dell’impresa 

 

 
con riferimento all’unità locale oggetto situata nel distretto del commercio e del turismo di 
Malcesine: 
 

Via/Piazza  

n.  

 
Chiede 

 
la concessione del contributo del Comune di Malcesine per la realizzazione dei seguenti interventi che 
rientrano tra gli interventi strutturali su spazio pubblico e accessibilità, ristrutturazione dell’arredo 
urbano e del patrimonio edilizio destinato al commercio, previsti nel “progetto-pilota finalizzato 
all’individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 
2012, n. 50” della  Regione Veneto. 



 
Dichiara  

- che la tipologia di investimento effettuato dall’impresa rientra in quella indicata nel bando comunale 
all’art. 3:  
Spese per migliorare il decoro urbano e le facciate esterne fronte-strada dei locali in cui l’impresa 
esercita la propria attività.  
 
A. Rifacimento/installazione di tende esterne regolarmente autorizzate dal Comune e realizzate in 
conformità e adeguamento alle disposizioni dei regolamenti comunali vigenti al momento 
dell’intervento. Il rifacimento/installazione può riguardare sia la parte meccanica, sia il telo delle 
tende. 
B. Ritinteggiatura delle facciate esterne realizzate in conformità e adeguamento alle disposizioni 
dei regolamenti comunali vigenti al momento dell’intervento, in particolare del Regolamento 
Edilizio Comunale. 

 
- che il bene per il quale domando il contributo è indicato nella prima colonna della tabella 
sottostante; l’importo (IVA esclusa) del bene è indicato nella seconda colonna dove indico anche 
l’importo totale di investimento previsto  

 

Descrizione del bene per il quale domando il contributo Importo (IVA esclusa) 

A. Tende esterne parapioggia e parasole a sbalzo  
(riporta qui sotto una descrizione sintetica del bene) 
 
 
 
 
 
 
 

€ 

B. Ritinteggiatura delle facciate esterne 
(riporta qui sotto una descrizione sintetica dell’intervento) 
 
 
 
 
 
 

€ 

Totale € 

 
Dichiara di essere informato e consapevole che 

- la documentazione di spesa (fatture + documenti comprovanti il pagamento) dovrà essere consegnata al  
Comune entro il termine massimo del 15 dicembre 2016, secondo le modalità indicate nel bando 
comunale; 

- ciascun contributo verrà calcolato secondo quanto previsto dal bando del Comune di Malcesine. 
 
Documenti di allegare alla presente domanda: 
- copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa, che firma 
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’Allegato A.2; 

- (nel caso di interventi già realizzati e pagati) copia della documentazione di spesa (fatture + documenti 
comprovanti il pagamento) dei beni per i quali domanda il contributo. 

 
Data 

 Firma del legale rappresentante dell’impresa 



 

A.2 -  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del DPR 445/2000) 

 resa con riferimento al BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER AZIONI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI SPAZI DESTINATI AL COMMERCIO 

 
il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 
[Dati del legale rappresentante dell'impresa] 

Nome   

Cognome  

Nato/a a  

il   

Codice fiscale  

Residente a   

Cap   

In via  

n. di telefono o cellulare  

e-mail (non PEC)  

 
DICHIARA 

 
che i dati relativi all'impresa che domanda il contributo sono i seguenti: 

Ragione sociale  

Codice fiscale/Partita Iva  

N. di iscrizione al REA 
dell’impresa 

 

Sede legale in (località)  

Cap  

In via  

Telefono  

e-mail PEC  

 
che l’unità locale oggetto dell'intervento è situata nel distretto del commercio di 
Malcesine: 

Via/Piazza  



n.  

Telefono  

e-mail   

Responsabile dell'unità locale  

 
con riferimento agli interventi per i quali domanda il contributo: 
(barrare una sola casella) 
 

 Di essere un’impresa attiva che ha già effettuato o effettuerà nel periodo compreso tra 
il 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016 investimenti sull’immobile utilizzato dall’unità 
locale e ubicato all'interno del Distretto del Commercio di Malcesine. 

 Di essere una nuova impresa costituita dopo il 1° gennaio 2015 che ha già effettuato o 
effettuerà investimenti sull’immobile utilizzato dall’unità locale ubicata all'interno del 
Distretto del Commercio di Malcesine nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 - 31 
dicembre 2016. 

 
con riferimento all’impresa che domanda il contributo: 
(barrare una sola casella) 
 

 Micro impresa (con meno di 10 occupati e che realizza un fatturato annuo o un totale di 
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di €) 

 Piccola impresa (con meno di 50 occupati e che realizza un fatturato annuo o un totale 
di bilancio annuo che non supera i 10 milioni di €) 

 Media impresa (meno di 250 occupati e che realizza un fatturato annuo che non supera 
i 50 milioni di € oppure un totale di bilancio annuo che non superiori i 43 milioni di €) 

 
che nell’unità locale dove sono effettuati gli interventi per i quali domando il contributo, si 
svolge attività di: 
(barrare una sola casella) 
 

 commercio al dettaglio 

 somministrazione di alimenti e bevande 

 servizio destinate al consumatore o cliente finale (attività di artigianato di servizio, 
laboratori di produzione e vendita di prodotti alimentari e non alimentari…) 

 ricettività turistica 

 altre attività 

 
che l’impresa che domanda il contributo: 
(per poter rientrare tra le imprese beneficiarie è necessario barrare tutte le caselle) 
 

 aderisce al partenariato del DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO DI 
MALCESINE il cui programma di intervento comune e condiviso contiene anche 



l'intervento oggetto del Bando per la concessione del contributo; 

 é a conoscenza e accetta tutte le condizioni previste nel Bando per la concessione del 
contributo; 

 non è sottoposta a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo 
o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente 

 si qualifica come Piccola Media o Micro secondo la definizione della C.E. di cui alla 
Raccomandazione 2003/361/CE del 06.05.2003, recepita con DM 18 aprile 2005, 
pubblicato GU Serie Generale n.238 del 12-10-2005 

 di avere letto e accettato la seguente informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune di 
Malcesine e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle domande, saranno 
trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell’art. 13 della suindicata legge.  
I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati anche con strumenti informatici 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa e in conformità ad obblighi 
previsti dalla legge, dal regolamento o dalla normativa comunitaria.  
Titolare del trattamento è il Comune di Malcesine.  
Responsabile del trattamento è il Comune di Malcesine, 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione dei 
contributi/agevolazioni previsti nel presente comunale. L’eventuale mancato conferimento comporta la 
decadenza del diritto al beneficio.  

 
 
 
Data 
 

 Firma del legale rappresentante dell’impresa 

 
 


