
 

              

 

 

 

COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

Avviso pubblico per la formazione di graduatoria e l’erogazione di contributi 
economici per l’avvio di nuove attività commerciali e ricettive sul territorio di 

Monte Grimano Terme 

 

 

 
ART.1 FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO: 

● DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021 - Modalità 
di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo 
comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei 
comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. (21A07265) (GU Serie 
Generale n.296 del 14-12-2021) 

● Importo totale del beneficio: € 62.966,05 €. 
 

ART.2 ATTI RELATIVI ALL’INTERVENTO: 
● Delibera di Giunta Comunale n. 27/2022 

 
ART.3 DESTINATARI DELL’INTERVENTO: 
Nuove attività commerciali che nasceranno e/o si insedieranno nel territorio del Comune di Monte 
Grimano Terme entro l’anno 2022  
Nuove attività ricettive-alberghiere volte alle gestioni di strutture già esistenti all’interno del territorio 
che apriranno entro l’anno 2022 
 
ART.4 REQUISITI DI AMMISSIONE 

• Sede legale nel comune di Monte Grimano Terme 

• Domicilio e apertura dell’attività nel comune di Monte Grimano Terme 

• Apertura entro l’anno 2022 

• Assunzione di almeno n.1 dipendente oltre al gestore titolare 

• Garanzia della durata di almeno 3 anni continuativi dell’attività per il periodo 2022/2025 
 
ART.5 MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Verranno automaticamente escluse in caso di protocollazione le richieste: 

● Da attività già aperte nel periodo precedente a quello dell’avviso oggetto 
● Da sede legali o domicili di attività non rientranti nel territorio di Monte Grimano Terme 
● Da persone fisiche in stato di chiusura o in stato di fallimento che aprono nuove attività 
● Da persone fisiche con carichi pendenti in stato di accusa presso la Procura della Repubblica 

del Tribunale per condanne penali o civili. 
● Da attività ricettive di nuova costruzione 

 
ART.6 TIPOLOGIE DELL’INTERVENTO ED IMPORTO DEL BENEFICIO 
Verranno concessi contributi pari ad € 15.741,51 ad un massimo di 2 nuove attività commerciali e un 
contributo di € 31.483,03 ad una nuova attività di gestione ricettiva. L’attribuzione avverrà per ordine 
cronologico con numero di protocollo in base alla data e l’ora di presentazione della domanda entro i 
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termini di seguito indicati e secondo i criteri indicati nel’Art.4 del presente avviso. L’importo totale del 
beneficio è di € 62.966,05 €. 
 
ART.7 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Nel caso in cui, le richieste regolarmente pervenute in ordine cronologico fossero superiori a quelle 
indicate nell’Art.6, si procederà alla redazione di una graduatoria nel medesimo ordine cronologico. 
Tale graduatoria si renderà utile nel caso in cui, il presente avviso venga dotato di disponibilità 
finanziaria aggiuntiva. Nel caso in cui, le domande siano inferiori a quelle indicate nell’Art.6, si riserva 
la possibilità di riaprire i termini di presentazione delle domande o di ripartire uniformemente l’importo 
totale del beneficio di cui all’Art.1 del presente avviso 
 
ART.8 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La richiesta del beneficio può essere fatta da parte del titolare della nuova attività commerciale o 
ricettiva su apposito modello corredato da dichiarazione rilasciata ai sensi del dpr 445/2000 (Allegato 
A), dichiarazione sostitutiva (Allegato B) oltre alla seguente documentazione: 

● Documento di Identità del richiedente 
● Certificato del Casellario Giudiziario e dei carichi pendenti 
● Certificato di attribuzione partita iva  
● Visura camerale attestante il domicilio dell’attività 

 

ART.9 RECESSO DAL CONTRIBUTO  
L’ente si riserva di revocare il contributo in qualsiasi momento nel caso in cui venga a mancare nei 3 
anni successivi uno dei motivi indicati all’Art.4 ivi compresi: 

• Attività in stato di fallimento o liquidazione entro i 3 anni dall’apertura 

• Attività in chiusura entro i 3 anni dall’apertura 

• Condanne civili o penali del sottoscrittore entro i 3 anni dall’apertura 

• Cambio del domicilio dell’attività fuori dal territorio di Monte Grimano Terme entro i 3 anni 
dall’apertura 

• Mancata assunzione di almeno 1 dipendente oltre al gestore titolare 

• Mancata apertura dell’attività entro l’anno 2022 
 
ART.10 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mano in busta chiusa con la dicitura 
“DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’APERTURA DI UNA NUOVA ATTIVITA’ ALL’INTERNO DEL 
COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME” con l’indicazione del mittente e deve essere, protocollata 
obbligatoriamente al Comune di Monte Grimano Terme Piazza Matteotti 1 - 61010 Monte Grimano 
Terme (Pu) con ricevuta di protocollazione dal giorno 11/04/2022 al giorno 16/04/2022 dalle ore 
10:00 alle ore 12:00. 
 
ART.11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (codice della privacy) e del Regolamento UE 2016 / 679, si 
informano i richiedenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dal Comune di Monte Grimano 
Terme esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che gli stessi sono 
conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate al presente avviso. L’indicazione dei suddetti dati 
è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente 
procedura. Si informa, altresì, che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs n. 196/2003. 
 
ART.12 NUMERI UTILI 
Per ulteriori informazioni 
Funzionario incaricato: Davide Salvatori 
Tel. 0541/970125 
Mail. segreteria@comune.montegrimanoterme.pu.it 
 
 
 
 

mailto:segreteria@comune.montegrimanoterme.pu.it
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COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

Avviso pubblico per la formazione di graduatoria e l’erogazione di contributi 
economici per l’avvio di nuove attività commerciali e ricettive sul territorio di 

Monte Grimano Terme – DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

 
Il/l sottoscritto/a ………………………………….………………………………………………………...…. 
 
nato/a…………………………………………………………………..……il …….………….……………… 
   
Residente a….…………….………………………………………….….…………..….…..…………………  
 
Via ……………………………………………………………………………………………..….N……….… 
 
Tel ..……………………C.F….…………………………………Mail…………………………………………… 
 

CHIEDE 
L’ammissione al contributo economico per l’avvio di nuove attività commerciali e/o ricettive all’interno 
del territorio di Monte Grimano Terme come da Avviso pubblico allegato per l’apertura di una nuova 
attività: 

 Commerciale 
 Ricettiva  

DATI DELLA NUOVA ATTIVITA’ 
(Tutti i dati sono obbligatori. La mancata redazione di uno o più dati, preclude la validità della domanda) 

 
Denominazione ………………………………………………………………………………………………… 
 
Sede Legale (indirizzo completo) Monte Grimano Terme via/piazza ……………………………………… 
 
………………………………………….……………N.…………P.IVA…………………………………………  
 
Mail …………………………………………Indirizzo PEC…………………………………………..………. 
 
Domicilio dell’attività sita in Monte Grimano Terme via via/piazza (indicare anche in caso di gestione  
di attività ricettiva su immobile già esistente)…………………………………….……………n.……….… 
 

TIPOLOGIA DELLA NUOVA ATTIVITA’ 
(Campo obbligatorio) 

(descrivere in modo sintetico l’avvio della nuova attività commerciale) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

DESCRIZIONE DEL PIANO ASSUNZIONALE 
(Campo obbligatorio) 

(descrivere in modo sintetico il piano assunzionale della nuova attività) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
….………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

DESCRIZIONE DEL PIANO GESTIONALE, APERTURA, ORARI DI APERTURA E 
STAGIONALITA’ DELL’ATTIVITA’ 

(Campo obbligatorio) 

(descrivere in modo sintetico tempistiche di apertura, stagionalità dell’attività e orari ipotetici) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
….………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

PIANO DI INVESTIMENTI NEL TRIENNIO 2022/2025 
(Campo obbligatorio) 

(descrivere in modo sintetico il percorso di crescita dell’attività nel prossimo triennio) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
….………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

DICHIARA 

• Di accettare tutte le norme al presente avviso Pubblico 

• Di essere a conoscenza che L’Ente potrà eseguire tutti i  controlli  necessari,  sulle 
informazioni autodichiarate e provvederà ad ogni adempimento conseguente la non  veridicità  
dei  dati  dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. In tal 
caso oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, verrà altresì revocata 
anche l’assegnazione del contributo. 

•  

ALLEGA ALLA DOMANDA 
(Tutti gli allegati sono obbligatori. La mancata redazione di uno o più allegati preclude la validità della domanda) 

 
 Documento di Identità del richiedente 
 Certificato del Casellario Giudiziario e dei carichi pendenti 
 Certificato di attribuzione partita iva  
 Visura camerale attestante il domicilio dell’attività 

 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI (D. LGS. N. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (codice della privacy) e del Regolamento UE 2016 / 679, si informano i richiedenti che i dati personali loro pertinenti 
sono utilizzati dal Comune di Monte Grimano Terme esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in 
archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al presente avviso. 
L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura. Si informa, 
altresì, che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. 

 

Data_________________                                                                                          IL DICHIARANTE 

_________________________ 
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