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Spett.le 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
Struttura Pianificazione Territoriale 
Piazza Caduti Libertà 3 
41057 Spilamberto (M0) 

PEC: 

comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 

 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SU INTERVENTI PER LO 

SVILUPPO DEL SISTEMA DEI PUBBLICI ESERCIZI - ALLESTIMENTO, MIGLIORAMENTO E 

COORDINAMENTO D’IMMAGINE DELLE AREE DI SOMMINISTRAZIONE ESTERNA E 

INIZIATIVE COLLEGATE 

FASE 1 – DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

Dati relativi al soggetto proponente 

Il sottoscritto, titolare di   

��  Attività di pubblico esercizio già esistente 

��  Attività di pubblico esercizio da insediarsi 

NOME __________________________________________COGNOME ____________________________________________ 

NATO A ______________________________________________________IL ________________________________ 

CODICE FISCALE  ________________________________ PEC __________________________________________ 

E-MAIL __________________________________________TEL.___________________________________________ 

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE/SOCIETA’ denominata 

________________________________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA ____________________________ N. DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA_______________________________  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445/2000)  
 

DICHIARA 
 
1) di possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti dal bando in oggetto e di accettarne le 
condizioni  
 
2) che intende eseguire i seguenti interventi per l’allestimento e/o riqualificazione dell’area esterna al 
locale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: 
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Descrizione dell’area in cui è allestito il dehor o in cui si intende allestire un nuovo dehor  

 

Ubicazione del dehor  

 

Contesto urbano  

 

Metri quadrati complessivi di area 
pubblica occupata o da occupare 

 

 

Descrizione degli elementi compositivi 
del dehor 

 

 

 

Relazione sugli obiettivi gestionali che si intendono perseguire con l’allestimento o la riqualificazione 
del dehor e con le eventuali iniziative di vivacizzazione del dehor stesso e dell’esercizio 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Esporre il progetto rispetto ai seguenti parametri di valutazione 

PARAMETRI DESCRIZIONE 

Importo complessivo dell’investimento previsto per la 
realizzazione o riqualificazione del dehor 

 

Scelte cromatiche effettuate in relazione ai colori indicati nel 
catalogo allegato al bando in oggetto. 

 

 

Descrizione dei modelli di arredo e dei materiali utilizzati in 
relazione alle indicazioni di design contenute nel catalogo 
allegato al bando in oggetto. 

(Allegare documentazione grafica o fotografica) 

 

 

 

 

 

Eventuali modalità scelte per rendere visibile all’interno dei 
locali e/o del dehor il marchio territoriale “Vivi, scopri, assapora”. 

 

 

 

Tempi previsti per l’eventuale rimozione definitiva dal dehors di 
sedie e tavoli di materiale plastico, in colori sgargianti e/o 
sponsorizzati da industrie alimentari e dolciarie. 

 

Eventuale coordinamento del progetto di dehor con altri pubblici 
esercizi, in ambiti di stretta prossimità. 

 

 

Adesione dell’impresa al portale Territoriale “Vivi, scopri, 
assapora”. 

 

Esistenza di una programmazione di iniziative di vivacizzazione 
dell’esercizio su base annuale 

 

 

Iniziative di vivacizzazione degli spazi di somministrazione 
esterna attuate in forma coordinata con altri pubblici esercizi 
presenti nella stessa zona del Centro storico. 

 

 

 

Attivazione di promozioni speciali riservate ai cittadini residenti 
nell’edificio in cui è insediato l’esercizio o, in generale, nel 
Centro storico, in occasione di eventi e iniziative di animazione 
musicale o culturale degli spazi interni ed esterni all’esercizio. 

 

 

 

 

Non detenzione, a qualsiasi titolo, di apparecchi per il gioco 

d’azzardo o, se detenuti, dichiarazione di impegno alla 

dismissione entro la data di rendicontazione degli interventi, 

fermo restando quanto stabilito dalla L.R. 5/2013 (divieto di 

nuove installazioni nei locali che si trovano a una distanza 

inferiore a 500 mt. dai luoghi sensibili). 
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CHIEDE 

Di beneficiare di contributi sulle seguenti tipologie d’intervento 
(barrare le caselle d’interesse) 

��  Tipologia A - Investimenti in arredi destinati all’allestimento o riqualificazione di dehor e, in genere, 

di aree di somministrazione esterna agli esercizi. 

��  Tipologia A/2 - Occupazione di suolo pubblico  

��  Tipologia B - Spese relative alla realizzazione di iniziative di vivacizzazione a tema culturale, 

musicale e turistico degli spazi interni ed esterni dell’esercizio. 

- Sulla tipologia A, il contributo è richiesto sulla spesa prevista di  € ______________ 

- Sulla tipologia A/2, il contributo è richiesto su oneri previsti di  € ______________ 

- Sulla tipologia B, il contributo è richiesto sulla spesa prevista di  € ______________ 

 

DISTINTA DELLE SPESE PREVISTE O FATTURATE 

TIPOLOGIA A 

PREVENTIVO/FATTURA 

N. DATA 

RAGIONE SOCIALE 
FORNITORE 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

(IVA ESCLUSA) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

TIPOLOGIA A/2   

Informazioni relative ad occupazione suolo pubblico 

DIMENSIONI  (MQ) TIPOLOGIA OCCUPAZIONE PERIODO ESTREMI AUTORIZZAZIONE (SE GIÀ 
ESISTENTE) 

N.  DATA   
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TIPOLOGIA B 

PREVENTIVO/FATTURA 
OFFERTA DI AGENZIA 

N. DATA 

RAGIONE SOCIALE 
FORNITORE 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

(IVA ESCLUSA) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Allega i seguenti documenti: 

� documentazione di spesa, preventivi e offerte 

� documentazione grafica o fotografica degli arredi per dehors 

� documento di identità del richiedente (se non firma digitalmente) 

� procura speciale (se chi appone la firma digitale non è il legale rappresentante dell’impresa 

richiedente) 

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale per la protezione dei dati personali di cui al 
Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), come modificato con decreto legislativo n. 101/2018 dichiara di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

Spilamberto, lì _________   FIRMA______________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


