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Al  Comune di Venezia  
Direzione Sviluppo Economico 

Settore Attività Produttive 
S. Marco, 4023 
30124 Venezia 

 
VIII BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUT I PER L’INSEDIAMENTO E 

LO SVILUPPO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI IN AREE DI  DEGRADO URBANO 
 

Allegato 3 - ALLEGATO UNICO di PROGETTO  
 

Il/la sottoscritto/a (cognome)  ____________________  (nome) ___________________________ 
nato/a a ___________________ il __________ residente a ______________________________ 
via ______________________________________n. _______ Tel ________________________  
 
nella qualità di ________________ dell’impresa (rag.sociale) ____________________________ 
costituita / da costituire, con sede operativa localizzata / da localizzare   (barrare la scelta errata) 
in____________________________________________________________________________ 
via __________________________________ n. _______ Tel. ___________________________ 
Fax ______________  Cell. ___________________  E-mail _____________________________ 
 
codice fiscale *________________________ P. Iva  *__________________________________ 
con iscrizione al Registro delle Imprese n. *___________________ 
(* dati richiesti alle sole imprese costituite) 
 
1) dichiara (ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
 
Di essere neo imprenditore che ha ottenuto l’iscrizione al Registro Imprese dopo il 1 
gennaio 2011 o di impegnarsi a richiederla entro 90 giorni dalla data del provvedimento 
di concessione all’agevolazione, e di non configurarsi come continuazione di imprese 
esistenti1 
 

 
� Si 
� No 

 

Di aver ottenuto l’iscrizione al Registro Imprese nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 
dicembre 2011 
 

� Si 
� No 

 
Di essere Imprenditore2 che subentra ad imprese attive da più di 25 anni che hanno ceduto 
o che si impegnano a cedere la propria attività. La cessione dovrà essersi verificata 
successivamente al 1 gennaio 2011. 
 

� Si 
� No 

 

Di essere 
- titolare dell’impresa di sesso femminile; 
- titolare dell’impresa e avere età inferiore a 35 anni; 

 
� Si 
� No 

 
Che la Società o cooperativa è costituita: 
- da donne per almeno due terzi dei soci e con almeno il 51% del capitale sociale di 

proprietà di donne. 

 
� Si 

                                                 
1 Sono considerate “continuazione di imprese esistenti”: le imprese rilevate da terzi; le imprese che abbiano chiuso 
l’attività nel triennio precedente e che riaprano con la stessa tipologia di attività. 
2 Parenti o affini entro il secondo grado in linea retta o collaterale, o acquirente che abbia una differenza d’età minima 
di 25 anni con il precedente titolare. 
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- per almeno 2/3 da soci con età inferiore a 35 anni � No 
 

Di avere sede operativa all’interno dell’incubatore d’impresa Ex Cnomv o Ex Herion  � Si 
� No 

Di rilocalizzare la propria attività perchè sotto sfratto o perché localizzata in aree 
urbanisticamente improprie 

� Si 
� No 

 
Di avere beneficiato di contributi assegnati a valere sui fondi del D.M. 267/04 � Si 

� No 
 

 
 
2) Dichiara che il progetto presenta le seguenti ca ratteristiche:  
 
Intervento di adeguamento alla normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'ambiente 
e del consumatore; 
 

� Si 
� No 

 

Intervento comportante una riduzione dell’impatto ambientale (scarichi reflui, emissioni 
in atmosfera, smaltimento/riciclaggio dei rifiuti, riduzione dei consumi energetici e idrici) 
 

� Si 
� No 

 

Progetto che coinvolge altri soggetti di cui al punto 3.1 del bando 
 
 
 
Progetto che coinvolge enti di Ricerca, Fondazioni o Università 
 
 

� Si 
� No 
 
� Si 
� No 

 

 
 
3) Dichiara di svolgere l’attività di:    
(secondo la classificazione ISTAT ATECO 2007) 
 

Attività artigiane 
 

� 10.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI  

� 14.13.2 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

� 15.20.1 Fabbricazione di calzature 

� 15.20.2 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

� 16.23.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 

� 16.29.4 Laboratori di corniciai 

� 18.1 STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA) 

� 24.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati 

� 25.12 Fabbricazione di porte e finestre in metallo 

� 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI  

� 32.20.0 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

� 58.11 Edizione di libri 

� 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

� 95.2 RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA  
 
Settori Innovativi 
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� 58.2 EDIZIONE DI SOFTWARE 

� 59.2 ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE 

� 62.0 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 

� 72.1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E 
DELL'INGEGNERIA 

� 59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

� 59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

� 59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
 

Attività tradizionali 
 

� 03.11.0 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

� 03.21.0 Acquicoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 

� 13.20.0 Tessitura 

� 13.94.0 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

� 13.99.1 Fabbricazione di ricami 

� 23.19.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

� 23.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

� 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 
- lavorazione artistica e ornamentale del ferro battuto, del peltro e del rame 
- officine da fabbro 

� 30.1 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI (Tutti i codici appartenenti alla classe) 

� 31.09.50 Finitura di mobili 
- finiture di mobili quali verniciatura, lucidatura, laccatura, doratura e applicazione di tappezzeria a sedie, 
- sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo 

� 33.15 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni  
 

Commercio  
 

� 47.51.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

� 47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 

� 47.61.0 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 
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4) dichiara che per la realizzazione del progetto d ’investimento (di cui alla relazione 
descrittiva) prevede di sostenere le seguenti spese : 
 

Tipologia di spesa 
Preventivo di 

spesa (€) * 
studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di 
consulenza e assistenza nel limite del 10 % della spesa ammissibile; 

 

acquisto brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di 
qualità, ricerca e sviluppo 

 

opere murarie e/o lavori assimilati, comprese quelle per l'adeguamento 
funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali 

 

impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica  

sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o 
robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali 
dell'impresa 

 

investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le 
norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del 
consumatore 

 

spese di locazione per un periodo continuativo di attività non superiore a 
ventiquattro mesi e nel limite del 10% della spesa ammissibile (solo per le 
nuove imprese) 

 

TOTALE € 
__________,__ 

 
Per ciascuna voce dovrà essere indicato l’importo complessivo preventivato. Non saranno valutati ulteriori preventivi di 
spesa allegati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data   
      Il Dichiarante 

__________________     ____________________________________ 


