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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A CONSORZI/SOCIETA’  

COOPERATIVE DI GARANZIA PER L’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO NELL’ACCESSO  

AL CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2017 

Ai sensi del Regolamento comunale avente per oggetto “Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi,  a persone ed associazioni”  approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.182 del 
10.12.1990 ed in esecuzione della  Deliberazione di Giunta Comunale  n. 168 del 18.10.2017 si rende noto 
che l’Amministrazione Comunale intende,  anche per il 2017, sostenere con un contributo economico i 
Consorzi e le Società consortili anche in forma di cooperativa, costituiti al fine di istituire fondi di garanzia per 
favorire l’accesso al credito delle imprese locali. 

CRITERI 
Il   contributo   verrà  concesso   in   proporzione   all’importo   complessivo   dei finanziamenti bancari erogati 
nell’anno 2016 a favore di imprese del territorio comunale per le quali i soggetti interessati abbiano rilasciato 
garanzia. 
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati sono invitati a presentare apposita domanda osservando le seguenti modalità e termini: 

 le  domande di contributo, sottoscritte  dal    legale rappresentante,   dovranno    essere redatte 
utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune www.comune.roncade.tv.it  
che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato dalla seguente 
documentazione: 
1.  copia dello Statuto; 
2.  copia del bilancio consuntivo riferito all’anno 2016; 
3.  dichiarazione ai fini dell’assoggettabilità IRES; 
4. Copia del documento di identità del sottoscrittore.   
 

 le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del 
Comune di Roncade entro  e  non  oltre le ore 12,00 di giovedì 7 dicembre 2017, a mano oppure 
mediante spedizione di plico raccomandata a.r. all’indirizzo: Comune di Roncade, via Roma n.53 -
31056 Roncade (TV) oppure, via pec all’indirizzo roncade@comune.roncade.legalmail.it 
Il termine di presentazione delle domande è perentorio: qualunque domanda pervenuta oltre detto 
termine non potrà essere accolta: di ciò farà fede il timbro di ricezione da parte del protocollo 
comunale. 
 

Dell’esito dell’istruttoria, verrà data comunicazione agli interessati nonché idonea pubblicità nelle forme di 
legge. 

Per informazioni: 
SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Responsabile del procedimento: Giuseppe Antoniolli 
tel.0422.846210 promo.territorio@comune.roncade.tv.it  

http://www.comune.roncade.tv.it/
mailto:roncade@comune.roncade.legalmail.it
mailto:promo.territorio@comune.roncade.tv.it
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