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Contributi alle nuove imprese anno 2016
L'amministrazione comunale intende promuovere lo sviluppo socio-economico del
territorio attraverso l'erogazione di incentivi alle imprese.
Il sostegno alle attività produttive si rivolge alle nuove imprese commerciali di tipo
industriale, artigianale, turistiche e di servizi, insediate sul territorio, regolarmente
iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A dal 1^ Gennaio 2016 e che dimostrino la
creazione di nuovi livelli occupazionali, la cui data di inizio attività sia successiva al
1^ Gennaio 2016. Si tratta di un contributo a rimborso sulle tasse comunali (Imu,
Tasi, Tari, Imposta sulla pubblicità).
La domanda di rimborso va presentata annualmente; quest'anno è possibile fare
richiesta per le tasse comunali pagate nel 2016. Il regolamento comunale per il
sostegno alle attività produttive e per la promozione del tessuto economico e locale
(introdotto con D.C.C n. 51 del 28.11.2015) regolamenta il sostegno alle attività
economiche e commerciali della città specificando tipologia dei benefici, soggetti
beneficiari e procedure.

Modalità di presentazione della domanda
Per accedere al contributo l'impresa dovrà compilare il modello di domanda entro il
31 Ottobre di ogni anno, allegando la documentazione necessaria per la verifica dei
requisiti. Le istanze presentate oltre il termine di scadenza non saranno considerate
ammissibili. La domanda di contributo potrà essere presentata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto dal Comune di Mondavio, disponibile:
- in formato cartaceo presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Mondavio, - Piazza
G. Matteotti, 2 - 61040 Mondavio;
- on line in formato editabile sul sito del Comune di Mondavio.
La richiesta di contributo dovrà essere consegnata tassativamente entro il 31 Ottobre
2016, utilizzando una delle seguenti modalità:
1. a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mondavio, - Piazza G.
Matteotti, 2 - 61040 Mondavio;
2. con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) oppure corriere privato,
all'indirizzo: Comune di Mondavio - Piazza G. Matteotti, 2 - 61040 Mondavio;
apponendo sulla busta la dicitura “domanda concessione contributo-sostegno alle
attività produttive- anno 2016”;
3. con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo
comune.mondavio@emarche.it.
Per maggiori informazioni: Ufficio Segreteria tel. 0721 97396.
Regolamento consultabile sul sito del Comune di Mondavio, sezione Regolamenti
mail: comune.mondavio@provincia.ps.it .
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