
All.B

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Al Comune di Latina
Servizio Attività Produttive e Incoming. 
SUAP. SUE
Piazza del Popolo, 14
04100  LATINA

Oggetto: Richiesta del finanziamento regionale a favore di Reti di Imprese tra Attività Economiche
su Strada di cui alla DGR n. 68 del 22/02/2022. Presentazione Progetto

Il sottoscritto  _____________________________________________
In qualità di Soggetto proponente il progetto della Rete di imprese tra attività economiche su strada
denominata: 
_____________________________________________________________________Indirizzo 
______________________________________________________ n. _____ Prov ______
Telefono __________________
e-mail _______________________________
PEC: ______________________________________

PREMESSO
 Che il Soggetto Promotore è un ente collettivo, composto da un numero di attività 

economiche su strada che intendono aderire alla Rete non inferiore a 20 unità e dotato di 
un modello organizzativo interno che ne favorisce la sostenibilità nel tempo

 Che ha individuato e delimitato l’area territoriale del Comune di Latina sulla quale intende 
operare:
________________________________________________________

 Che ha elaborato un piano di sviluppo, promozione e valorizzazione della Rete, denominato 
“PROGRAMMA DI RETE”

 Che ha attribuito alla RETE la denominazione di _________________________
 Che adottato il logo identificativo della RETE come da bozzetto allegato

CHIEDE

Di partecipare alla procedura di manifestazione di pubblico interesse
All’uopo allega

1. lettera di impegno alla costituzione del Soggetto promotore e/o una dichiarazione che 
attesti il coinvolgimento nel PROGRAMMA DI RETE di un numero di attività non inferiore a 
20 e per l'intera durata di realizzazione del programma;

2. Elaborato contenente il Progetto di RETE che stabilisce i contenuti, le caratteristiche e le 
finalità della Rete specificando gli aspetti gestionali - operativi, i ruoli e le responsabilità, 
nonché l’insieme degli interventi e delle azioni coerenti con le finalità che si intendono 
perseguire.

DICHIARA



- Che le tipologie di intervento che la RETE intende attuare rientrano nelle linee generali di 
azione previste dall’AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE e più 
precisamente:

 l’organizzazione di un sistema locale di offerta produttiva integrata e 
articolata tra attività commerciali, artigianali, turistiche, culturali, sportive e 
di servizi;

 l'attuazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale, 

implementando la domanda turistica, la diffusione di prodotti tipici e degli 

eventi fieristici nei luoghi ove insiste la Rete;

 l’offerta di servizi e realizzazione di interventi di manutenzione, arredo e 

qualificazione urbana a favore dei territori nei quali sono localizzate le 

imprese della Rete ed i cittadini.
- Che le sopra indicate azioni saranno articolate in singoli interventi nelle seguenti macroaree

o Interventi di manutenzione e arredo dell’ambiente urbano e sicurezza

o Azioni complementari alle politiche di mobilità intelligente, sostenibilità 
energetica e ambientale nonché al miglioramento dell’accessibilità all’area e 
alla fruizione degli spazi pubblici interessati

o Comunicazione, marketing di Rete, animazione territoriale, iniziative di 
formazione, promozionali e di valorizzazione delle eccellenze

o Innovazione di filiera, gestione di servizi in comune e percorsi di formazione 
all'uso di strumenti digitali, rivolti alle imprese ed ai cittadini

- Che tutto quanto sopra è meglio specificato ed articolato nel PROGETTO DI RETE.

Allegati:
1. lettera di impegno alla costituzione del Soggetto promotore;
2. dichiarazione che attesti il coinvolgimento nel PROGRAMMA DI RETE di un numero di 

attività non inferiore a 20 con indicazione delle attività produttiva, rappresentante legale, 
sede dell’unità locale coinvolta, copia di valido documento d’identità del rappresentante 
legale;

3. elaborato del Progetto di RETE
4. elenco previsionale delle spese da sostenere 
5. copia di valido documento d’identità del proponente.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 
D.P.R. n. 445/2000. Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le 
informazioni indicate nella presente verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali 
sono state acquisite.

__________lì_______________ _____________________________________



             (firma del proponente)


