Comune di Velletri
Provincia di Roma
00049 Piazza Cesare Ottaviano Augusto Nr. 1
Tel 06961581- Fax 0696142504C.F. 01493120586- P.IVA 01001051000

Contributi per realizzazione o sostituzione vetrine e/o insegne esercizi del Centro
Commerciale Naturale Velletri Centro
IL DIRIGENTE V SETTORE
“Commercio,Agricoltura,Trasporti,Parcheggi,Autoparco, Ambiente e Igiene Urbana”
Dato atto che la Regione Lazio ha finanziato il programma di realizzazione del Centro
Commerciale Naturale Velletri Centro, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.300 dell’1.12.2008, comprendente, fra l’altro, la spesa di €.20.000,00 per la realizzazione di
nuove insegne e vetrine.
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 294 del 27.11.2008, n.300 dell’1.12.2008 e n.223
del 16.7.2010
Visto l’art.107 del Decreto legislativo n.267/2000;
AVVISA
Gli esercenti del Centro Commerciale Naturale Velletri Centro, nella zona del centro storico
individuata da: Piazza Garibaldi, Piazza Cairoli, Piazza Mazzini, Piazza Caduti sul Lavoro, Corso
della Repubblica, Via Menotti Garibaldi, Vicolo Giorgi, Vicolo del Gallo, Vicolo del Pavone, Via
A. Alfonsi, Via Cannetoli, Via del Comune, Via G. Nati, Vicolo Bellonzi, Via L. Novelli, Piazza
Metabo, Via S. Girolamo Miani,, Via F. Filzi, Via Metabo, che abbiano realizzato vetrine e/o
insegne nuove o in sostituzione di altre fatiscenti, in conformità alla vigente disciplina
urbanistico-edilizia, nel periodo dal 21.5.2009 al 06.09.2010, potranno richiedere a questo
Comune un contributo per la relativa spesa entro e non oltre il predetto 6.9.2010.
Nel caso la Regione Lazio conceda una proroga del termine di realizzazione del programma di cui
in premessa, attualmente fissato per il 21.09.2010, le domande potranno essere presentate fino al
30° giorno precedente la nuova scadenza.
Le stesse dovranno essere rimesse all’Ufficio Commercio, redatte esclusivamente sul modello
allegato al presente avviso.
Non saranno prese in considerazione domande non conformi al modello allegato o pervenute oltre il
termine.
Saranno effettuati controlli a campione
La somma di €.20.000,00, finanziata dalla Regione Lazio, sarà ripartita percentualmente fra gli
esercenti ammessi, in rapporto alla spesa sostenuta e fiscalmente documentata, e comunque
per un massimo di contributo non superiore al 30% della spesa.
L’erogazione dei contributi ai richiedenti ammessi è subordinata alla effettiva erogazione del
finanziamento da parte della Regione Lazio.
Velletri, 19 luglio 2010
Il Dirigente Settore V
(Dr. Massimo De Gregori)
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Comune di Velletri
Provincia di Roma
00049 Piazza Cesare Ottaviano Augusto Nr. 1
Tel 06961581- Fax 0696142504C.F. 01493120586- P.IVA 01001051000

DOMANDA CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE O SOSTITUZIONE VETRINE E/O INSEGNE ESERCIZI
DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE VELLETRI CENTRO
Al Comune di Velletri
Ufficio Commercio
Piazza Cesare Ottaviano Augusto –
Palazzo ex Tribunale
00049 Velletri
Visto il bando relativo alla erogazione dei contributi in oggetto;
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R.28.12.2000
n.445)
Il/la sottoscritto/a
Cognome__________________________________________Nome_________________________________________
Nato /a __________________________________(Prov……/Nazione…………….) il__________________________
Residenza: Via __________________________________________________________________________n.______
Cap_________ Comune_________________________________________________________Prov._______________
Cittadinanza ____________________________________________________________________________________
Codice fiscale__________________________________________ Partita I.V.A. n.___________________________
tel-/ cell._________________________
nella sua qualità di (barrare la casella che ricorre)
titolare dell’omonima impresa individuale
legale rappresentante della società (completare con i dati della società)
denominazione o rag. Sociale________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________________________Prov.___________________
Via _____________________________________________________________________________________n.______
Codice fiscale__________________________________ P. I.V.A (se diversa da C.F.)___________________________

Iscritta nel Reg. Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________________REA n.______________________

CHIEDE
l’erogazione del contributo in oggetto per la realizzazione di insegna vetrina insegna e
vetrina
dell’esercizio inserito nel Centro Commerciale Naturale Velletri Centro, sito in Velletri,
Via__________________________________________________________________, n:________
con attività di
________________________________________________________________________________
(completare e barrare la casella che interessa)
DICHIARA
1) di aver realizzato la nuova insegna e/o vetrina nel periodo compreso tra il 21.05.2009 e la data
odierna;
2) di aver sostenuto, per tale realizzazione, una spesa complessiva di €……………….. i.v.a.
compresa, come da documentazione fiscale allegata in copia dichiarata conforme all’originale,
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3) di aver realizzato quanto sopra nel rispetto della vigente normativa urbanistica ed edilizia in
quanto, per i relativi lavori :
( barrare la casella che interessa e completare)
 ha rimesso D.I.A. - Dichiarazione di inizio attività a codesto Comune-Ufficio Edilizia
Privata, in data __________, previo rilascio di nulla osta ambientale, relativa a lavori di
manutenzione straordinaria;
 ha rimesso comunicazione a codesto Comune-Ufficio Edilizia Privata per lavori di
manutenzione
ordinaria
eseguiti
sulle
parti
interne
dell’edificio
in
data___________________
 altro (specificare) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Data ____________________
firma del titolare o legale rappresentante
__________________________________
Allegati:
 copia di un documento di identità del richiedente
 documentazione fiscale relativa alle spese sostenute per la realizzazione della vetrina/insegna
 altro_______________________________________
NOTA BENE:
la presente domanda deve pervenire all’Ufficio Commercio del Comune di Velletri entro e
non oltre il 6.9.2010
In caso di proroga, da parte della Regione Lazio, del termine di realizzazione del programma
relativo al Centro Commerciale Naturale Velletri Centro-avviso 2008, la presente domanda può
essere presentata fino al 30° giorno precedente il termine fissato dalla Regione Lazio
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