
Comune di FABRO    

PUC3  
 

 

Al Sindaco  

Comune di Fabro (TR) 

 

Manifestazione di interesse 

 

Interventi per Attività Commerciali, Attività Turis tico-Ricettive, Attività di Servizio ai 

Cittadini  

 

Il/La 

sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ provincia ____________________ il________________  

residente in via/piazza ________________________ nel comune di ___________________________ 

provincia ______________ 

codice fiscale ______________________________ 

recapito telefonico_____________________ email ________________________________________ 

nella sua qualità di: 

□  Proprietario        □   Legale Rappresentante 

dell'impresa ______________________________________ con sede in _______________________ 
provincia _____________ via/piazza _____________________________________ n. _______   
c.a.p. ____________, 

con ubicazione dei locali: 

Comune_______________________________________ Prov. ______________ Cap____________ 

Via e n. civico ____________________________________________________________________ 

Telefono: ________________ Fax__________________  

email o pec _______________________________________________________________________ 

Foglio catastale n ________________  Particella n. ________________ Sub ___________________ 

 
l'attività esercitata di ____________________________________________ è esistente dal  

_________________________ 

manifesta il proprio interesse  a rientrare tra gli interventi ammissibili a finanziamento relativi al 

PUC3 per la seguente attività: 

�  Attività Commerciali 

�  Attività Turistico-Ricettive 

�  Attività di Servizio ai Cittadini 



Descrizione interventi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta delle voci dei costi presunti ed eventualm ente sostenuti (al netto d’IVA) 

 
N. ART. 11 dell’Avviso  PUC3 Costi totali presunti 

 attrezzature,  macchine da ufficio e arredi  

 installazione di reti telematiche, realizzazione di siti internet    
(esclusi contratti di assistenza e gestione) 

 

 hardware   

 Software  

 impianti (installazione/ rifacimento)  

 impianti per l’autosufficienza energetica, la sostenibilità 

ambientale degli edifici 

 

 sistemi di sicurezza interni e esterni  

 Manutenzione straordinaria (art. 3, l.r. n. 1/04)  

 Restauro o risanamento conservativo (art. 3, l.r. n. 1/04)  

 Ristrutturazione edilizia (art. 3, l.r. n. 1/04)  

 Nuova costruzione (art. 3, l.r. n. 1/04) solo per quanto previsto 

all’art. 10 dell’Avviso  

 

 spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori (fino ad un 

massimo del 6%) 

 

 la spesa del costo di acquisto (massimo del 30%) dell’immobile 

per l’esercizio dell’attività produttiva di cui all’art. 10, e per 

l’ampliamento dell’attività produttiva di cui agli artt. 8 e 9, nel 

rispetto del D.P.R. n. 196 del 3.10.2008. 

 

 

 

Importo complessivo presunto dell’investimento: 

 
Euro   (in cifre)    …………………………….……...  

Euro (in lettere)   ……………………………………………………………….……../… …….  

 



Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Data ………………………..          firma 

 

              ………………………………………. 

 

 

 

 

 


