
 

 

COMUNE DI INZAGO 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Q. di Vona n. 3 - tel. 02/9543981 – fax 02/95310447 

 
Allegato 1 - Modulo di domanda di concessione del contributo 

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE E RINNOVAMENTO 

DEGLI IMMOBILI E DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI 

SERVIZIO NEL TERRITORIO DI INZAGO 
 

1. Domanda di concessione del 

contributo 

 

MARCA DA BOLLO DI €. 16,00  

N. ______________________ 

 
Valendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del DM 10/11/2011  

e dagli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e  
dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non  

veritiere e di falsità in atti 

DICHIARA 
- Che la marca da bollo qui apposta è stata annullata  

- Di impegnarsi a conservare l’originale della marca da 

bollo annullata 

 

 
da allegare a messaggio di posta elettronica certificata (PEC) indirizzato 

a: comuneinzago@legalmail.it 
 
oppure 
 
- da consegnare a mano negli orari di apertura allo sportello 

polifunzionale “Comune Aperto”, via Piola n. 10 

 

 
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 Comune di Inzago: 

Via/Piazza  

n.  



 

Chiede 

la concessione del contributo del Comune di Inzago per la realizzazione dei seguenti interventi  che rientrano tra gli 

interventi previsti dal Bando approvato con deliberazione  ______________ 

 

Dichiara 

 

- che il bene per il quale domando il contributo è indicato nella prima e seconda colonna della tabella sottostante; 

l’importo (IVA esclusa) del bene è indicato nella terza colonna dove indico anche l’importo totale di investimento 

previsto 

 
Compilare la colonna a destra con l’importo totale di fattura liquidata per le diverse tipologie di spesa 

 

Tipologia di investimento effettuato dall’impresa Descrizione sintetica dei lavori/spese 

effettuati o da effettuare 
Importo (IVA 

esclusa) 

1.  Spese per aumentare la sicurezza e la 

prevenzione dei rischi nei locali in cui 

opera l'impresa: 

- manutenzione e/o rifacimento di 

impianti con adeguamento alle norme di  

sicurezza  (sicurezza  delle strutture  

edilizie,  antisismica,  degli impianti); 

- installazione, ammodernamento o 

potenziamento di impianti, di video-

sorveglianza e anti-intrusione 

all’esterno/interno del punto vendita; 

- installazione di sistemi anti-taccheggio; 

- sostituzione delle serrande e/o di vetrine, 

serramenti e infissi esterni con vetri 

antisfondamento; 

- applicazione di pellicole certificate per 

la messa in sicurezza antinfortunistica di 

vetrine e vetrate. 

 € 

2. Spese per migliorare il decoro urbano 

e le facciate esterne fronte-strada e i 

locali in cui l'impresa esercita la 

propria attività: 

- rifacimento /installazione di vetrine e 

attrezzature esterne  (insegne  esterne,   

tende  esterne parasole)  conformi  ai  

regolamenti  comunali vigenti; 

- tinteggiatura delle facciate esterne 

fronte-strada conformi ai regolamenti 

comunali vigenti; 

- interventi edilizi (restauro, 

ristrutturazione, manutenzione ordinaria 

e straordinaria) regolarmente autorizzati. 

 € 



3.  Spese per migliorare l'efficienza 

energetica dell'unità immobiliare e 

degli impianti fissi installati nei locali 

in cui l'impresa esercita la propria 

attività: 

- manutenzione e/o rifacimento impianto 

termo-idraulico ed elettrico volti alla 

riduzione degli sprechi o al risparmio 

energetico; 

- sostituzione delle lampade e delle luci 

con nuove lampade e/o nuove 

apparecchiature ad alta efficienza; 

- applicazione di pellicole speciali 

certificate, per la schermatura 

dall'irraggiamento solare nelle  vetrate o 

vetrine e/o per ridurre il calore in entrata 

nei locali. 

 € 

4. Spese per migliorare l'accessibilità 

per i disabili nei locali in cui 

l'impresa esercita la propria attività: 

- rifacimento/installazione di impianti, 

attrezzature, dispositivi (rampe, pedane, 

servizi igienici  attrezzati, dotazioni  per 

disabili, ecc.) finalizzati  all'abbattimento 

delle barriere architettoniche. 

 € 

5. Informatizzazione - digitalizzazione 

- Sono ammesse esclusivamente spese 

per: impianti e sistemi wifi, lettori per 

pagamento con carte (bancomat, carte di 

credito, ecc.), software aziendale di 

gestione e digitalizzazione, siti web e 

applicazioni per smartphone 

 € 

6. Beni strumentali 

Sono ammesse esclusivamente spese 

per acquisto e rinnovo arredi ed 

attrezzature strumentali all’attività 

  

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 del 31/10/2019, secondo le modalità indicate nel bando 

comunale; 

- ciascun contributo verrà calcolato secondo quanto previsto dal bando del Comune di Inzago. 

 

Documenti di allegare alla presente domanda: 

 

- In caso di invio cartaceo, la busta contenente la domanda dovrà riportare sul frontespizio 

l'indicazione del mittente e la dicitura "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 

AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE   E RINNOVAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEGLI SPAZI 

DESTINATI ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO NEL 

TERRITORIO DI INZAGO". Alla domanda, firmata in originale, dovrà essere allegato il 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore pena l’esclusione. 

- In caso di invio tramite PEC, nell'oggetto  dovrà  essere  riportata  la  dicitura  "BANDO PER 

L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE E 

RINNOVAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO NEL TERRITORIO DI INZAGO". 

Anche in tal caso la domanda dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE firmata pena l’esclusione. 

Alla domanda, firmata in originale, dovrà essere allegato il documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore, pena l’esclusione. 

- 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 

 

 

 


