
            
          Vi a  Po r t a  Fab b r i ca ,  1 ,  5 4 1 00  M assa  

Cod i ce  f i sca l e  0 0 1 8 1 7 6 04 5 5  

Settore  

  

 

 

 

 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER  
ADEGUAMENTO E/O RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI ESERCIZIO DI 
ATTIVITA’ COMMERCIALI  E ARTIGIANALI NELLE AREE E MICROAREE 
INDIVIDUATE DAL “
COMMERCIO DEL CENTRO STORICO
devono essere presentate, a pena di esclusione,
2022)  

Avviso  pubblicato all’Albo Pretorio

Regolamento n. 191/2020. 

 

Trasmissione tramite pec. comune.massa@postacert.toscana.it
         

 
 

Cognome ……………………………………………… Nome …………………………………

Nat_ a ……………………………..

Codice  Fiscale …………………

Residente a  Comune………………

Via ……………………………………………………………… n. …………. CAP

In qualità di ……………..………………………………………………………………

Dell’impresa/società …………………

Con sede in  Comune …………………………………………………

Via ………………………………….………………… n. …………

Codice  Fiscale ………………………………

P.IVA …………………………………………

Tel. n. ……………………………………………… Cell. ……

Indirizzo pec ……………………………………………

 

ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiara

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e sotto la propria responsabilità,
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER  
ADEGUAMENTO E/O RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI ESERCIZIO DI 
ATTIVITA’ COMMERCIALI  E ARTIGIANALI NELLE AREE E MICROAREE 

“REGOLAMENTO VALORIZZAZIONE LUOGHI DEL 
COMMERCIO DEL CENTRO STORICO  E DEL CENTRO CITTÀ”

no essere presentate, a pena di esclusione, dal 28 dicembre 2021

all’Albo Pretorio del Comune di Massa nella sezione  ALTRO,

comune.massa@postacert.toscana.it          

AL 

SERVIZIO SUAP-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome ……………………………………………… Nome …………………………………

….............…. Prov (……….) il …………/………../…………………..

Fiscale ……………………………………...……………………………………………………

Residente a  Comune………………………………..…………………………………… Prov (……….)

Via ……………………………………………………………… n. …………. CAP

………………………………………………………………

………….……..…………………………………………………………

e in  Comune ……………………………………………………..……………..

Via ………………………………….………………… n. …………………CAP………..…………

………………………………….………………………………………………………..

P.IVA …………………………………………….………………………………………

……………………………………………… Cell. ………..………………………………

……………………………………………..…………………………………

ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e sotto la propria responsabilità,

 
 
Marca Bollo € 16,00

           
Fax 0 5 8 5 .4 1 24 5  

INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO E/O RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI ESERCIZIO DI 
ATTIVITA’ COMMERCIALI  E ARTIGIANALI NELLE AREE E MICROAREE 

REGOLAMENTO VALORIZZAZIONE LUOGHI DEL 
DEL CENTRO CITTÀ”  (Le domande 

28 dicembre 2021 al 26 gennaio 

ALTRO, ai sensi delle 

AL COMUNE DI MASSA 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Cognome ……………………………………………… Nome …………………………………….…… 

…. Prov (……….) il …………/………../………………….. 

…………………………………………………… 

…………………………………… Prov (……….) 

Via ……………………………………………………………… n. …………. CAP ………………….. 

………………………………………………………………........................... 

………………………………………………………… 

…………….. Prov (……….) 

CAP………..…………….. 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

………………………………..…… 

…………………………………….……....… 

ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

zioni mendaci e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e sotto la propria responsabilità, 

€ 16,00 
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DICHIARA 

(DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE) 
 

 di essere un’attività conforme alle tipologie merceologiche specificate per ogni 

area/microarea nel Regolamento Valorizzazione Luoghi del Commercio del Centro Storico e 

del Centro Città Delibera n. 191/2020 8 ( ESCLUSIVAMENTE per le attività avviate 
dopo 12 novembre 2020); 

 Di essere iscritto al registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

……………………..……………..……………….  al numero …………………………………………; 

 

 di avere il seguente titolo abilitativo aut.ne/ Com1/Scia/ prot. n.- ……………………………….. del 

……………………………….  
 

 che l’attività è stata avviata in data ……………………..….. oppure che l’attività sarà avviata entro il 

……………………………… 

 

 che l’attività è nuova in quanto in possesso del titolo abilitativo presentato dopo il 12 novembre 2020 ( 

data di entrata in vigore del Regolamento) 

 

 che il settore di attività è il seguente (barrare il caso che ricorre): 

 

 attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa; 

 attività di somministrazione alimenti e bevande; 

  attività di impresa artigiana nel seguente settore: 

…………………………………………………………………….………………………; 

 che l’attività è/sarà esercitata nel locale sito in Massa In Via/Piazza ……………………. 

n …………   ricadente  

o nell’AREA 0 Centro Storico e Piazze 

o nell’ AREA 1 Centro Storico Cybeo 

o nell’AREA 2 Centro Cittadino Guglielmi 

o nell’ AREA 3 Centro Cittadino Garibaldi  

o nell’ AREA 4 Rocca 

o nell’ AREA 5 Lungo Frigido 

o nell’ AREA 6 Viali 

o nell’ AREA 7 Cervara 

o nell’AREA 8 Borgo del Ponte 

o nella MICROAREA 1 Galleria Da Vinci 

o nella MICROAREA 2 Galleria Michelangelo 

o nella MICROAREA 3 Galleria Sanzio 

o nella MICROAREA 4 Mercato coperto 
 

 di essere in regola rispetto alle disposizioni contenute nelle normative vigenti; 

 

 di aver preso visione ed accettato le clausole contenute nel presente bando; 
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 di aver la disponibilità del locale i cui dati catastali sono Foglio……………… 

Mappale……………….. Sub. ………………..; 
 

 di impegnarsi ad avviare l'attività entro i 180 gg successivi alla presentazione della scia di 

esercizio per le nuove attività ( solo nel caso di richiesta contributi per attività non ancora 
avviata); 

 

 di essere in regola con il pagamento di tutti i tributi locali; 

 

 che il locale è rimasto vuoto da almeno 24 MESI ( solo nel caso di richiesta contributi per  
attività da avviarsi in fondi rimasti vuoti da almeno ventiquattro mesi,); 

 

 di impegnarsi a concludere i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione entro il termine 

massimo di 180 gg dalla presentazione della polizza fideiussoria, salvo proroga autorizzata ( 

solo nel caso di richiesta contributi di lavori non ancora eseguiti); 
 

 di impegnarsi a produrre l'originale della polizza fideiussoria a copertura dell'intero importo 

richiesto nel caso di contributi per lavori non eseguiti.(La polizza rilasciata da un ente 

finanziario riconosciuto ed iscritto nell'albo ufficiale delle società IVASS, indicante come 

debitore principale l'impresa richiedente il contributo e come beneficiario il Comune di 

Massa, avente ad oggetto tutti gli interventi indicati nella domanda di contributo, con validità 

di 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria di assegnazione del contributo 

contenente la clausola “ …..a prima richiesta senza il beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale”) 

 

 

A tal fine,  

CHIEDE 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO dell’importo di € …………………………… (vedi 

art. 2 dell’avviso pubblico) nei limiti massimi stabiliti dal “Regolamento Valorizzazione 

Luoghi del Commercio del Centro Storico e del Centro Città” per l’Area/Microarea in cui ricade 

il locale di esercizio elencate dell’ Avviso Per Manifestazione Di Interesse (barrare il caso 

che ricorre): 

 

o per un interventi di ADEGUAMENTO come specificati nell’Avviso pubblico al  fine di 

conformarlo alle disposizioni stabilite “Regolamento Valorizzazione Luoghi del Commercio 

del Centro Storico e del Centro Città” in materia di tende, vetrine, infissi e insegne. 
 

o non ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda: 

 

DESCRIZIONE…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

o già eseguiti alla data di presentazione della domanda: 

DESCRIZIONE…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…………… 

 

o per un interventi di RISTRUTTURAZIONE, secondo la definizione dell’Avviso pubblico 

(a condizione che  il locale di esercizio dell'attività risulta già adeguato a quanto previsto 

dalle disposizioni stabilite nel “Regolamento Valorizzazione Luoghi del Commercio del 

Centro Storico e del Centro Città” in materia di tende, vetrine, infissi e insegne, purché 

siano rispettate le norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, igienico sanitaria e 

commerciale) 

 

 

o non ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda: 

DESCRIZIONE…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

o già eseguiti alla data di presentazione della domanda: 

DESCRIZIONE…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI 

 

 nel caso di domanda presentata per un interventi di adeguamento/ristrutturazione non 
ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda: 

1) Preventivo/i relativi agli interventi per adeguamento e/o ristrutturazione con il dettaglio 

degli interventi di adeguamento che si intendono realizzare; 

 

2) Crono - programma degli interventi da realizzare; 
 

3) nel caso di richiesta di contributo per SOLI  interventi di ristrutturazione deve esser 
allegata obbligatoriamente, pena esclusione della stessa, la dichiarazione, resa ai sensi 

dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione che il locale di esercizio 

dell'attività risulta già adeguato a quanto previsto dal “Regolamento Valorizzazione Luoghi 

del Commercio del Centro Storico e del Centro Città” in materia di tende, vetrine, infissi e 

insegne di cui all’ ALLEGATO A. 

 

4) nel caso di richiesta di contributo presentata PER FONDI RIMASTI VUOTI DA 
ALMENO VENTIQUATTRO MESI, deve essere allegata obbligatoriamente, pena 

esclusione della stessa, la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, dal proprietario del fondo relativa al fatto che locale è rimasto vuoto da 

almeno 24 mesi di cui all’ALLEGATO B.  
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 nel caso di domanda presentata per interventi di adeguamento e/o ristrutturazione già 
eseguiti alla data di presentazione della domanda:  

1) Dichiarazione di aver eseguito tutti i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione elencati 

nella domanda; 

 

2) Fatture dei lavori eseguiti elencati nella domanda di richiesta del contributo; 

 

3) Fotografie dei lavori eseguiti; 

 

4) (solo nel caso di interventi di ristrutturazione ALLEGATO A) dichiarazione che il 

locale di esercizio dell'attività risulta già adeguato a quanto previsto dal “Regolamento 

Valorizzazione Luoghi del Commercio Del Centro Storico d del Centro Città; 

 

5) nel caso di richiesta di contributo presentata PER FONDI RIMASTI VUOTI DA 
ALMENO VENTIQUATTRO MESI, deve essere allegata obbligatoriamente, pena 

esclusione della stessa, la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, dal proprietario del fondo relativa al fatto che locale è rimasto vuoto da 

almeno 24 mesi di cui all’ALLEGATO B.  

 

DICHIARA 

 

- Di aver preso visione del vigente  “Regolamento Valorizzazione Luoghi del Commercio 

del Centro Storico d del Centro Città” ; 
- Di esser a conoscenza che la mancata presentazione dell'originale della polizza 

fideiussoria è motivo di decadenza del contributo; 

- Di esser a conoscenza che la presentazione incompleta della presente domanda è motivo 

di esclusione della stessa; 

- Di esser a conoscenza che scaduto il termine di 180 gg dall' assegnazione del contributo 

per la conclusione dei lavori salvo proroga autorizzata, di dover trasmettere al Servizio 

Attività produttive e Suap le fatture e documentazione fotografica che attesti l'avvenuta 

esecuzione di tutti i lavori elencati nella domanda di attribuzione del contributo, eseguiti 

a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia per il tipo di 

lavoro eseguito.  

- L’ammissione al contributo è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall’avviso e 

dal regolamento. 

- Che intende ricevere il contributo a mezzo bonifico bancario c.c. n° intestato a 

_________________________________________ Banca  _______________________ 

 IBAN __________________________________________________________________ 

 

Massa, lì (data) ……………………………   Firma …………….……………………………………… 
 

La/il sottoscritta/o, dichiara di aver preso visione dell’informativa in calce alla presente domanda e di autorizzare pertanto il 

trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della presente procedura. 
Massa, lì (data) ………………………        Firma ……………………………………………………… 
INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dichiarati nel presente modulo acquisito dall’Ente, è finalizzato 

all’espletamento delle attività relative al procedimento relativo all’assegnazione di contributo ai sensi del Titolo II del 

“Regolamento Valorizzazione Luoghi Del Commercio Del Centro Storico  E Del Centro Città”. Il Comune di Massa, in 

qualità di Titolare (con sede in Massa – Via Porta Fabbrica 1 – PEC: comune.massa@postacert.toscana.it - Centralino: +39 

05854901), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ri-cerca storica e di 

analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento selettivo e, 

successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
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amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del 

RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 

controllo secondo le procedure previste. Il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Massa è l’Avv. Nadia 

Corà mail: professionisti@pec.ncpg.it Con la sottoscrizione del presente modulo, il partecipante acconsente a fornire la 

documentazione presentata, a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini stabiliti dalla nor-

mativa vigente sull'accesso agli atti. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Servizio Attività Produttive del 

Comune di Massa. Il presente modulo è scaricabile dal sito internet del Comune di Massa al seguente indirizzo: 

www.comune.massa.ms.it Amministrazione trasparente sezione Altro e presso l'albo pretorio telematico del Comune di 

Massa. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso 

qualora ne ravvisi la necessità.  

 

Massa, lì (data) ………………………        Firma ……………………………………………………… 

Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità qualora il documento non sia 
sottoscritto con firma digitale. 
 


