
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI 

AVVIAMENTO PER LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE  
 
 
Il Comune di Viterbo nell’ambito delle iniziative per le imprese del territorio e a sostegno 
dello sviluppo economico/occupazionale del territorio ed in particolare per le imprese in 
fase di creazione e di avvio di impresa, ha adottato la presente misura, peraltro già 
sperimentata con successo in altre realtà,  per sostenere l’avvio aziendale, abbattere   i 
costi ed incentivare la concretizzazione di idee imprenditoriali e la nascita di nuove realtà 
produttive. 
 
La presente misura, a supporto dei processi di creazione ed avvio di nuove attività 
d’impresa, consiste in un contributo a favore di aspiranti imprenditori per il costo dei 
servizi/oneri per la costituzione di una nuova impresa. 
Il contributo viene riconosciuto solo per quei soggetti che costituiscano una nuova impresa 
e solo dopo l’avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio e la dichiarazione dell’attività esercitata. 
 
Il presente Avviso disciplina il procedimento di accesso alla misura e di liquidazione del 
contributo. 
 
1 - Definizioni 
Ai fini del presente Avviso è da intendersi: 
a) candidato: chiunque intenda creare una nuova impresa a Viterbo  
b) idea imprenditoriale: una descrizione sintetica, ma chiara, del progetto imprenditoriale 
del candidato, che, fornisca indicazioni in relazione ai seguenti elementi: 
- la descrizione del business; 
- il piano di marketing; 
- il piano economico/finanziario; 
- il piano organizzativo; 
c) contributo: l’abbattimento deI costi dei servizi/oneri sostenuti al netto dell’IVA, fino ad un 
massimo di € 2.000,00 
 
2 - Accesso alla misura e procedimento 
Per accedere alla misura, chi intende creare una nuova impresa a Viterbo può presentare 
domanda di contributo per tutti i servizi/oneri prodromici all’inizio dell’attività.  
Ogni candidato può presentare una sola domanda. 
Alla presentazione della domanda, il candidato trasmette un preventivo dei costi da 
sostenere in accompagnamento all’idea imprenditoriale. 
L’Amm.ne comunale valuta l’iniziativa e la sostenibilità dell’idea imprenditoriale e, in caso 
di giudizio positivo ne da comunicazione all’aspirante imprenditore. 
Il contributo consiste nell’abbattimento del costo dei sottoelencati servizi, al netto dell’IVA, 
da erogarsi a favore dell’aspirante imprenditore, fino ad un massimo di € 2.000,00  
 



3 - Servizi oggetto di contribuzione 
l servizio oggetto di contribuzione sono quella serie di prestazioni di assistenza tecnica, 
oneri ecc. necessari per la costituzione e l’avvio d’impresa, come richieste dal candidato al 
momento di presentazione della domanda, ed individuate fra le seguenti: 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  
 

PRESTAZIONE 
IMPORTO 

(al netto di IVA) 
SCIA (interno mura della Città) € 200,00 
SCIA € 150,00 
SCIA SANITARIA (Notifica Sanitaria e allegati) € 150,00 
Richiesta parere igienico sanitario € 250,00 
Somministrazione: verifica ed istruttoria domanda per acquisizione 
autorizzazione 

 
€ 350,00 

Dichiarazione tecniche/Certificazioni tecniche € 200,00 
Asseverazione urbanistica € 300,00 
Asseverazione industria insalubre € 300,00 

  
RISCHIO INCENDI CPI  

Tipografie, litografie, offset con oltre 5 addetti e oltre 50 quintali di carta € 1.500,00 
Falegnamerie >50 quintali di legno € 1.500,00 
Negozi, autoricambi, depositi > a 400 mq. € 1.500,00 
Depositi legname e plastica >50 quintali € 1.500,00 
Officine meccaniche >300 mq. € 1.300,00 
Aziende metalmeccaniche >a 5 addetti alla saldatura € 1.300,00 
Autorimesse, autofficine, autosaloni > 300 mq. € 1.300,00 
Carrozzerie e panifici – centrali termiche > 116 Kw oppure a 300 mq. coperti € 1.500,00 
Depositi GPL > 0.3 MC € 1.000,00 
Gruppi elettrogeni < 25Kw € 800,00 
Asili nido sopra a 30 persone presenti € 2.000,00 
Alberghi > 25 posti letto € 2.000,00 

  
VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO  

Rilevamento fonometrico e relazione  € 400,00 
Rilevamento fonometrico notturno € 500,00 

  
PRATICHE PER EMISSIONI IN ATMOSFERA  

Comunicazione “emissione scarsamente rilevanti” € 50,00 
Autorizzazione in via generale € 450,00 
Autorizzazione in via specifica punto camino  € 700,00 

  
PRATICHE VARIE  

Iscrizione INAIL/INPS € 50,00 
Iscrizione e Dichiarazione inizio attività Registro imprese  € 100,00 
Registrazione marchio/logo € 150,00 
Richiesta punzone c/o Ufficio metrico € 150,00 
Redazione business plan € 250,00 
Costituzione S.r.l, Consorzio di imprese, rete di imprese € 1.500,00 
Costituzione s.r.l.s. € 500,00 
Costituzione Società cooperativa € 1.300,00 
Costituzione s.a.s./ s.n.c. € 1.200,00 
Costituzione Impresa familiare € 400,00 
Iscrizione Albo artigiani/Registro imprese – Attività Regolamentate € 250,00 
Iscrizione Albo artigiani/Registro imprese  € 200,00 
Attestato Prestazione Energetica (A.P.E.) € 150,00 



4 - Contributo – limiti   
Per ogni aspirante imprenditore il Comune di Viterbo riconosce un contributo, fino 
all’esaurimento delle risorse stanziate, entro il tetto massimo di € 2.000,00 al netto 
dell’IVA. 
Il contributo viene riconosciuto all’impresa, solo dopo che la stessa risulti iscritta al 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio e in regola con la dichiarazione 
dell’attività esercitata. 
Le richieste di accesso all’iniziativa vengono vagliate secondo l’ordine cronologico di 
presentazione al Comune di Viterbo: a tale fine le richieste devono essere inviate alla 
seguente casella PEC 

sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it 
farà fede l’ora di arrivo: sarà cura dell’Ente la protocollazione successiva. 
In caso di parziale incapienza delle risorse stanzi ate, le richieste presentate 
nell’ultimo giorno utile verranno proporzionalmente  ridotte. 
Sono esclusi dall’erogazione del contributo: 
1) gli aspiranti imprenditori che non risultino iscritti al Registro delle Imprese della Camera 
e non in regola con la dichiarazione dell’attività esercitata; 
2) gli aspiranti imprenditori la cui domanda sia stata approvata e che iscrivano al Registro 
delle Imprese della Camera un’impresa avente forma giuridica, compagine sociale o 
attività esercitata  diversa dall’idea imprenditoriale approvata, salvo modifiche di carattere 
non sostanziale, che non alterino, comunque, i requisiti per accedere alla misura; 
3) i candidati che presentino domanda di accesso all’iniziativa per un’impresa già iscritta al 
Registro delle Imprese della Camera ovvero ad un altro Registro delle Imprese al 
momento della presentazione della domanda stessa; 
4) tutti quei soggetti che, a qualunque titolo, risultino già esercitare un’attività 
imprenditoriale, salvo il caso di costituzione di un nuovo consorzio di imprese o di una 
nuova rete di imprese. Nel caso di società di capitali, l’aspirante imprenditore deve essere 
il legale rappresentante e/o amministratore della neocostituita società; il medesimo ruolo 
non deve essere ricoperto da chi non avrebbe i requisiti per accedere quale candidato alla 
presente misura. Nel caso di società di persone, dove i poteri di rappresentanza e 
amministrazione spettano di norma disgiuntamente a tutti i soci salvo che nel contratto 
sociale non sia stabilito diversamente, il requisito per accedere quale candidato alla 
presente misura deve essere posseduto da tutti i soci. Nel caso di società in accomandita 
semplice, l’aspirante imprenditore deve avere la qualifica di socio accomandatario; il 
medesimo ruolo non deve essere ricoperto da chi non avrebbe i requisiti per accedere 
quale candidato alla presente misura. 
 
5 - Durata dell’iniziativa 
La presente iniziativa dura fino all’esaurimento dello stanziamento messo a disposizione 
dal Comune di Viterbo, pari a complessivi € 20.000,00 e comunque, fino al 31 dicembre 
2018. 
 
6 - Controlli 
Il Comune di Viterbo può disporre in qualsiasi momento controlli finalizzati a verificare: 
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso; 
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte; 
- la sussistenza e la regolarità dei documenti richiesti dal presente Avviso. 

IL DIRIGENTE 
Dott. Giancarlo M. Manetti 


