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Il presente bando di accesso ai finanziamenti disciplina le procedure per la presentazione delle 
domande e per l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’apertura di nuovi esercizi 
commerciali in Via Mazzini. 
 
L’iniziativa è orientata a favorire l’iniziativa da parte di privati esercenti attività commerciali che 
volessero insediarsi nel centro storico e specificatamente in Via Mazzini del nostro Comune 
erogando un contributo economico a sostegno di chi si attiverà o si è attivato in merito. 
 
Le risorse finanziarie necessarie allo scopo saranno erogate dal Comune e sono pari a € 
10.000,00 (diecimila). 
 
I possibili beneficiari sono privati esercenti attività commerciali che si insedieranno o si sono 
insediati nel centro storico e specificatamente in Via Mazzini del Comune di Bussolengo dalla data 
di scadenza del precedente bando, 30 ottobre 2016 e fino ad esaurimento del fondo messo a 
disposizione. 
 
Le domande ammissibili saranno prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione 
della SCIA di inizio attività e della domanda di contributo al Comune di Bussolengo – ufficio 
Protocollo. L’inoltro della richiesta potrà avvenire SOLO brevi manu presso l’Ufficio Protocollo 
dalle ore 9.00 del giorno 15 marzo 2017 

 
L’incentivo del presente bando per ogni singolo esercizio commerciale è calcolato in € 5.000,00 
(cinquemila) per ciascun intervento (I.V.A. inclusa); gli incentivi verranno erogati fino ad 
esaurimento dell’importo fissato. 
 

1. Soggetti aventi titolo all’assegnazione dei contributi. 
 
Potranno usufruire dell’incentivo i soggetti che abbiano iniziato dopo il 30 ottobre 2016 o 
provvedano ad INIZIARE NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI IN VIA MAZZINI. 
 
I richiedenti devono essere proprietari o affittuari nel Comune di Bussolengo dei locali ove si 
insedierà l’attività commerciale. La concessione del contributo è subordinato alla verifica da parte 
dell’ufficio commercio dell’effettivo inizio dell’attività. E’ possibile usufruire della presente 
agevolazione una sola volta.  
 

2. Modalità di accesso al contributo. 
 

1) il richiedente deve trasmettere all’ufficio protocollo la “richiesta di contributo” su 
modulo già predisposto allegando:  

 Modulo di richiesta; 
 Contratto di affitto o titolo di proprietà dei locali; 
 Fotocopia del documento d’identità del richiedente; 

 
- potrà accedere alla richiesta di contributo chi, all’interno del centro storico e specificatamente 

in Via Mazzini del Comune di Bussolengo: 
 a) inizia ex novo una attività di commercio o di somministrazione alimenti e bevande; 
 b) presenta regolare contratto d’affitto o titolo di proprietà; 



 c) si impegna a sottoscrivere debita convenzione con il Comune di Bussolengo, di mantenere 
attiva detta attività per almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo; 

 d) che il fondo previsto, rimarrà a disposizione per le richieste di contributo fino ad 
esaurimento dello stesso; 

 
 

2) Qualora la documentazione presentata non sia completa, il richiedente ha 15 giorni 
di tempo dalla richiesta del Comune per integrare la pratica. Trascorso tale tempo 
decade la richiesta di contributo; 

 
3) Durante l’istruttoria verrà verificata la regolarità della posizione contributiva del 

richiedente o del famigliare al quale sono intestate le utenze/posizioni; nel caso in 
cui la posizione contributiva non sia regolare la domanda sarà annullata; 

 
4) Qualora la documentazione presentata sia completa e la posizione contributiva 

verificata positivamente, il Comune entro 45 giorni dal ricevimento della domanda 
provvederà a liquidare il contributo. 

 
5) Il comune provvederà alla liquidazione dei contributi direttamente al richiedente. 

 
6) Non è possibile dar corso alla liquidazione del contributo se il fondo messo a 

disposizione risultasse esaurito. 
 
 
I contributi vengono liquidati ai richiedenti, fino ad esaurimento del fondo, in ordine cronologico 
di apertura dell’attività e di presentazione delle richieste.  
 
I tempi massimi previsti per la liquidazione dei contributi sono di 45 giorni salvo necessità di 
integrazione delle pratiche. 
 
I modelli per la presentazione delle domande si possono ritirare presso il Servizio Commercio e 
Attività Produttive nei giorni dal lunedì al venerdì 9.00 – 12,30 e giovedì anche 15.00 – 17,30 o 
scaricati direttamente dal sito del Comune di Bussolengo.  
Per informazioni: 
telefoniche 045.6769920 oppure via e-mail commercio@comune.bussolengo.vr.it   
 
Il responsabile del procedimento è il sig. Dal Fior Marco 
 
 
 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI 
F.to ARCH. LEONARDO BIASI 

 
 
 
 
 

mailto:commercio@comune.bussolengo.vr.it

