Cult Lab - Spin off di impresa culturale
SpettLe Colli Esini San Vicino srl
Piazza Baldini 1
620121 Apiro Mc
da inviare a Meccano scpa entro il 30.04.2015
via G. Ceresani 1
Loc. Campo dell’Olmo
60044 Fabriano

Oggetto: Richiesta provvidenze progetto CultLab

In riferimento al bando per l’assistenza alla nostra start up nel quadro del progetto Cult Lab – Spin off di
impresa culturale, il nostro raggruppamento, selezionato ai sensi del bando, qui rappresentato da
Nome Cognome:
Indirizzo:
recapito telefonico:
mail:
in qualità di capo progetto, presenta istanza per ottenere le provvidenze previste in ordine all’affitto di
uffici/laboratori e/o attrezzature in conto comodato d’uso.
Titolo della start up:

Richiesta di contributo per affitto locali siti in
(descrivere i locali allegando una nota/preventivo firmata del proprietario con relativo canone di affitto richiesto, con dichiarazione
che trattasi di locali in regola con le vigenti norme edilizie per gli usi che se ne vuole fare)1

Richiesta di acquisizione di attrezzature, arredi, licenze software
(descrivere le attrezzature con precisione)2

Il sottoscritto, in nome e per conto del raggruppamento sopra citato, conferma con la presente l’impegno a
costituire l’impresa nei termini previsti dal bando CultLab, e di essere consapevole che le provvidenze
concesse dal Gal Colli Esini San Vicino srl decadranno ed eventuali importi già erogati, o attrezzature
eventualmente fornite dovranno essere restituiti nel caso in cui la start up non venisse costituita in impresa.

data e luogo

Firma

(allegare copia carta di identità)

Note
1

La descrizione del locale deve essere corredata dall’estratto dell’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del
territorio che impone il limite massimo ammissibile del canone di affitto per tipologia di immobile, Comune
e zona nel quale è collocato.
Vedi: www.agenziaentrate.gov.it/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/quotazioni+immobiliari.
I canoni potranno essere coperti nei limiti del budget messo a disposizione fino al 31.08.2015, salvo proroga
al 31.10.2015.

2

Il Gal Colli Esini è tenuto comunque ad effettuare una procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione di
attrezzature, licenze software e beni mobili, pertanto vanno fornite tutte le indicazioni per poter provvedere
alla richiesta dei preventivi.

