
 

 

 

 

BANDO “APRIBOTTEGA” 
 

 

SCADENZA senza scadenza 
SETTORE Attività produttive e commercio 
ENTE EROGATORE Comune di Verbania 
BUDGET A DISPOSIZIONE Il contributo totale è di 39.640 euro per un importo 

massimo per singolo progetto pari a 3.500 euro. 
INIZIATIVE AMMISSIBILI Il bando ha come obiettivo la concessione di aiuti diretti 

al sostegno del comparto del commercio e alla 

creazione di posti di lavoro. 

Sono ammissibili iniziative volte ad avviare nuove attività 

o nuove unità locali, intese come: 

- esercizi di vicinato, così come definiti dall’art. 4 comma 

1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/1998; 

- attività di somministrazione di cui alla L.R. n. 38/2006; 

- attività di artigianato di servizio; 

- attività di artigianato di produzione.  

Sono previste ulteriori agevolazioni per chi aprirà nelle 

seguenti vie: Via Tacchini, via De Bonis, via Repubblica 

(nella parte corrispondente al centro storico di Trobaso). 
SOGGETTI AMMISSIBILI Possono presentare domanda i seguenti soggetti: 

- imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese 

tenuto dalla C.C.I.A.A. che intendano avviare l’attività o 

avviare una nuova unità locale; 

- persone fisiche che presentano un progetto 

imprenditoriale, le quali, se ammesse alle agevolazioni 

previste dal bando, si impegnano ad iscriversi alla 

C.C.I.A.A. entro 120 giorni dall’ammissione; 

- non avere pendenze con gli Enti previdenziali e 

rispettare le normative in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro; 

- essere in regola, e nella esatta misura, con il 

pagamento del diritto annuale camerale con le 

modalità e secondo le disposizioni normative vigenti; 

- non essere soggetti ad amministrazione controllata o 

straordinaria, a liquidazione coatta amministrativa o 

volontaria, a concordato preventivo o a fallimento; 

- non avere in corso pendenze o inadempienze nei 

confronti del Comune di Verbania; 

- i titolari dell’attività o i legali rappresentanti non devono 

essere destinatari di provvedimenti di cui all’art. 71 

commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 59/2010 e nel caso di esercizi 

pubblici anche di provvedimenti di cui agli artt. 11 e 92 

del TULPS. 

 



SOGGETTI NON AMMISSIBILI Non specificato 

 
MODALITA’ PRESENTAZIONE 

RICHIESTA 
 Le domande devono essere inviate in forma cartacea o 

in via telematica: 

 - in forma cartacea all’indirizzo: Comune di Verbania 

Piazza Garibaldi n. 15 28922 Verbania o consegnata 

direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune; 

 - in via telematica all’indirizzo di posta elettronica 

certificata suap.verbania@legalmail.it.  
RIFERIMENTI http://www.comune.verbania.it/apribottega 
CONTATTI Informazioni possono essere reperite personalemente 

presso il Punto Informativo – Palazzo Pretorio di Intra nelle 

seguenti giornate martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 

alle 12 e dalle 16 alle 18.  

Si evidenzia che è attivo anche un punto informativo 

presso la Camera di Commercio a Baveno 

 

Info via e-mail: apribottega@comune.verbania.it  

 
Scheda a cura di Sportello Bandi VCO - contatti sportellobandi@univco.it 
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