
                                                                                                             Al Signor Sindaco
                                                                        del    Comune di Ragusa

Oggetto: Richiesta per l’ammissione a contributo a fondo perduto per le incentivazioni di 
attività economiche nei Centri Storici (L.R. 61/81)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………il …………… residente a ……………………………
in via ………………………… n° … , C.F. …………………………….. .

Avendo ottenuto dalla commissione C.S. il parere di conformità urbanistica favorevole nella seduta 
del ………… Verb. N° …… .
                                                                PRESENTA

La documentazione prevista  all’art. 14 delle norme di cui alla Del. Cons. n° 60 del 20/09/1996 e più 
specificatamente n° 1 originali più due copie di:

- Preventivo dettagliato completo di ; a) Computo metrico estimativo, b) Elenco prezzi, c) 
Analisi prezzi;

- Elenco dettagliato dei preventivi, delle attrezzature e degli arredi con i prezzi listino vistati 
dalla Camera di Commercio;

- Elaborati grafici o depliants illustrativi degli arredi e delle attrezzature;
- Documentazione in forma legale attestante il possesso dei requisiti, (titolo di proprietà, 

iscrizione alla Camera di Commercio) nonché le iscrizioni e/o autorizzazioni richieste, per 
legge, per l’esercizio delle attività;

- Programmazione dell’attività economica che si intende insediare ovvero potenziare con tutti 
gli allegati ritenuti necessari ad illustrare nel dettaglio le proposte;

- Piano di Impresa ( per le attività turistiche ricettive);
- Dichiarazione, mediante atto di notorietà ai sensi degli Att. n° 20 e 26 della legge 15/68 

circa la concessione di altri contributi e/o finanziamenti richiesti o/ed ottenuti per la stessa 
attività economica;

- Dichiarazione di accettazione delle determinazioni  della amministrazione sui limiti massimi 
dei prezzi dei materiali o delle opere ammesse a contributo;

- Relazione tecnica dei processi produttivi ;
- Vincolo di destinazione entro i limiti temporali di cui all’ art. 18, 

Il sottoscritto si impegna prima dell’erogazione del contributo ad integrare la pratica con tutti gli 
altri documenti previsti all’art. 17 delle norme di cui sopra e di quant’altro richiesto 
dall’amministrazione.
Ragusa li……………. 

 Il responsabile del procedimento                       N° Pratica                       La ditta


