
SE E I E PUBB ICA FI A I ATA A I DIVIDUARE S GGETTI A CUI C CEDERE 
C TRIBUTI A S STEG  DE E ATTIVIT  C ERCIA I  PUBB ICI ESERCI I  
ARTIGIA A I E DI SERVI I  I  CE TR  ST RIC  – A  2021 –  
 

A EGAT  C – d a da di c tribut  
 
 

Al Comune di Sant’Elpidio a Mare – 63811 -  
Servizio Sviluppo Economico 

Piazza Matteotti n. 8 

 
 

GGETT  d a da di c tribut   
 
 
Il / La sottoscritto/a  
Cognome ______________________________________ Nome________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Nato/a il________________a___________________________Cittadinanza ______________________ 
Residente  in Via/Piazza ________________________________________________________________ 
Città ____________________________Cap ________________________Prov.____________________ 
tel. (fisso) ______________________________ cellulare _____________________________________ 
e-mail_______________________________________________________________________________ 
 
 

I  QUA ITA’ DI 
 

 

 aspira te i pre dit re 

 
 

 tit are de ’ i presa i dividua e 

Partita IVA   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

Denominazione____________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di    Provincia ______  

via/piazza _____________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e mail_____________________________p.e.c__.____________________ 

 N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)    CCIAA di   _______   

 ega e rapprese ta te de a S ciet  

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Partita IVA (se diversa da C.F.)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 denominazione o ragione sociale _______________________________________________________ 

 con sede legale nel Comune di    Provincia     

via/piazza __________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

 telefono________________e-mail__________________________p.e.c__.________________________ 

N. di iscrizione al Reg. Imprese      CCIAA di       

 



Ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste di 
cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti e sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

così come richiesto nel Bando per la selezione pubblica finalizzata a individuare soggetto a cui concedere 
contributi a sostegno delle attività commerciali, pubblico esercizio, artigianali e di servizio in centro storico, 
approvato con delibera di Giunta n. ________ del _____________ 
 
 
(barrare a case a che i teressa) 
 

 di voler avviare, nel centro storico di Sant’Elpidio a Mare, una nuova attività commerciale, pubblico 

esercizio, artigianale e di servizio (start up) come individuata al punto “tipologia” 

 di aver già avviato,nel centro storico di Sant’Elpidio a Mare, una nuova attività commerciale, pubblico 

esercizio, artigianale e di servizio come individuata al punto “tipologia” 

nel locale ubicato in Via/Corso/Piazza_________________n. _______ 
 

 

TIP GIA 
 

 Alimentari 

 Commercio al dettaglio di frutta e verdura (fruttivendolo) 

 Commercio al dettaglio di ferramenta (ferramenta) 

 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne (macellaio) 

 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescivendolo) 

 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati in esercizi specializzati 

 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati (libreria) 

 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 

 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

 Calzolaio 

 Modifica e riparazione di articoli di vestiario (sartoria) 

 Ristorante 

 Trattoria 

 Pizzeria al piatto 

 Pizzeria al taglio 

 Rosticceria 

 Pub 

 Birreria 

 Enoteca 

 Bar 

 Gelateria 

 Yogurteria 

 Cioccolateria 

 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria (pasticceria) 

 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 



 Commercio al dettaglio di strumenti musicali 

 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 

 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti (abbigliamento) 

 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 
 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

 Erboristerie 

 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti (latteria-caseificio) specializzato 

 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la 
casa (casalinghi) 

 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

 Commercio al dettaglio di pane (panificio) 

 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

 Commercio al dettaglio di filati per maglieria (merceria) 

 Commercio al dettaglio di tappeti 

 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e 
bigiotteria 

 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio 

 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 

 Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni 

 Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di computer, periferiche, attrezzature per 
le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 

 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in 
esercizi specializzati 

 Commercio al dettaglio di bevande 
 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 

personale 

 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 
 Rivendita di giornali e riviste 

 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) comprese le sigarette 
elettroniche 

 Lavanderia 

 Fioreria 

 Agenzia di viaggi 

 Parafarmacia 

 Lavorazioni artistiche tradizionali (legno, pelle, metalli, pietre, vetro, ceramica, carta…) 

 Tessitura e ricamo 

 Commercio al dettaglio di prodotti tipici locali (enogastronomia) 

 Attività di centri di assistenza fiscale CAF 



 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione 

 Laboratori e studi fotografici 

 Laboratori odontotecnici 

 Attività di tatuaggio 

 Attività di mediazione immobiliare 

 Attività di conduzione di campagne di marketing 

 
E, a tal fine 

CHIEDE 
 

la concessione del contributo di cui all’art. 6 del Bando di che trattasi ed allega la seguente documentazione: 
1) copia non autenticata di un documento d’identità,  in corso di validità; 
2) relazione contenente la descrizione della tipologia di prodotti e/o servizi che si intende offrire e del 

grado di innovazione della proposta del prodotto / servizio; 
3) autocertificazione attestante la disponibilità dell’immobile (proprietà, locazione, preliminare di 

compravendita e/o locazione, ecc.) contenente gli estremi di identificazione urbanistica e catastale 
dell’immobile; 

4) curriculum vitae del titolare di impresa individuale o legale rappresentante in caso di società; 
5) ulteriore eventuale documentazione che si ritiene di dover produrre, in particolar modo se finalizzata a 

documentare le situazioni oggetto dell’assegnazione punteggi di cui all’art. 7 del bando. 
 
Data _____________ 

FIR A 
 

_______________________________ 

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


