Associazione Turistica Pro Loco – Alà dei Sardi

Su sotziu turisticu Pro Loco de Ala' aberit unu bandu de fenantziamentu pro siendas chin sede in su
Comunu de Ala' e chi apant detzisu de impitare una lumenada in limba sarda o unu lumene de logu intr'a
cussos connotos in sa bidda.
Podent leare palte a su bandu totu sas siendas, de calesisiat fromma, iscriidas a s'Agenzia Entrate e
a sa Camera de Cumerciu dae su primu de nadale 2014, finas a su 30 de santandria 2015. A donzi sienda chi
apet unu lumene in sardu o unu lumene de logu alaesu, sa Pro Loco reconnoschet unu fenantziamentu a
fundu peldidu de 200,00 euros. Opuru, a cambiu, sa sienda podet ischirriare unu iscieche FEDERSICUREZZA
de su valore de 300,00 euros de gastare pro si ponnere in regula in contu de segurantzia in sos logos de
tribagliu (Decretu legislativu 81 de su 2008).
Sa lista de sas impreas chi ant a ballanzare s'ajudu in dinare s'at a faghere cossiderende sa die de
imbiu de sa dumanda, fatende fide su trimbu postale. Sas primas chimbe siendas pius lestras a presentare
sa dumanda duncas s'ant a paltire sos 1.000,00 euros prevennidos in bilanciu dae sa Pro Loco de Ala' pro
custu bandu.
Sa dumanda cumprendet sa calta annanta a su bandu, bene iscriida in totu sas paltes, frimmada
dae su rapresentante de sa sienda, e accumpanzada dae una calta de reconnoschimentu balfida de su
frimmadore e dae una visura de sa Camera de Cumerciu de Tatari, dae in'ue si leggiat s'incomintzu de
s'atividade daboi de su 1 de nadale 2014 e-i su lumene in limba sarda o de logu alaesu.
Totu s'incaltamentu comente subra montovadu, si devet imbiare chin racumandada chin retzida de
torrada a custu indiritzu: "Pro Loco Ala', presso Comune di Ala' dei Sardi, Via Roma 74, 07020 Ala' dei Sardi
(OT)".
Donzi fine de mese, su segretariu de sa Pro Loco, at a signalare sas impreas chi ant ballanzadu
s'ajudu fenantziariu, e duncas at a aprontare su pagamentu de sa cuota devida, finas a cantu no s'at a
giompere a su numeru de chimbe, chi cherret narrere su gastu de totu s'inari prevennidu dae su bandu.
Copia de custu bantu s'at a publicare in s'Albu Pretoriu de su Comunu de Ala'.

Alà, 2 gennalzu 2015
Sa presidentessa
Nieddu Francesca

Associazione Turistica Pro Loco – Alà dei Sardi

L’associazione turistica Pro Loco di Alà dei Sardi indice un bando di finanziamento per aziende
aventi sede nel Comune di Alà dei Sardi e che abbiamo deciso di utilizzare come denominazione un termine
in lingua sarda oppure un toponimo tipico del territorio alaese.
Possono partecipare al bando tutte le aziende – a prescindere dalla forma giuridica – iscritte
all’Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio dal 01/12/2014 ed entro e non oltre il 30/11/2015. Ad
ogni azienda avente un nome in lingua sarda o un toponimo locale, la Pro Loco riconosce un finanziamento
a fondo perduto di 200,00 euro. O, in alternativa, l’azienda può optare per un voucher FEDERSICUREZZA del
valore di 300,00 euro da spendere per regolarizzarsi riguardo gli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi li
lavoro (d. Lgs. 81/2008)
La graduatoria delle imprese che otterranno l’aiuto finanziario succitato si stilerà tenendo conto
della data di invio della domanda, facendo fede il timbro postale. Le prime cinque aziende più sollecite nel
presentare la domanda si divideranno dunque i 1.000,00 euro previsti in bilancio all’uopo dalla Pro Loco di
Alà dei Sardi.
La domanda si compone dell’allegato al presente bando, compilato in tutte le sue parti e firmato
dal legale rappresentante dell’azienda, accompagnato da un documento di identità in corso di validità e da
una visura camerale attestante l’inizio attività successivo al 01/12/2014 e la denominazione così come
richiesta dal bando.
Tale documentazione si dovrà inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente
indirizzo: "Pro Loco Ala', presso Comune di Ala' dei Sardi, Via Roma 74, 07020 Ala' dei Sardi (OT)".
Alla fine di ogni mese, il segretario della Pro Loco determinerà le imprese beneficiarie dell’aiuto
finanziario in questione e si occuperà dunque dell’immediato pagamento della spettanza, fino a copertura
dell’importo pre-stabilito dal bando, che si manifesterà alla quinta domanda di finanziamento validamente
presentata.
Copia del presente bando verrà pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Alà dei Sardi.

Alà dei Sardi, 2 gennaio 2015
La presidentessa
Nieddu Francesca

Associazione Turistica Pro Loco – Alà dei Sardi

CALTA ANNANTA - ALLEGATO

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a ____________________ (___)
il
___/___/_____,
e
residente
in
________________________
(___),
indirizzo
________________________________, rappresentante legale della ditta con denominazione
_________________________________________, con sede in Alà dei Sardi (OT), indirizzo
________________________________, codice fiscale _______________________, partita iva
____________________________, e-mail _______________@_____________, recapito telefonico
_______________________ con la presente dichiara di voler partecipare al bando di finanziamento per
aziende che utilizzano una denominazione in lingua sarda o con l’impiego di un toponimo riconducibile al
territorio comunale di Alà dei Sardi. A tal fine si impegna a utilizzare la suindicata denominazione aziendale
in tutti gli usi ufficiali, nella corrispondenza, in tutte le procedure di pubblicità aziendale, ivi comprese
insegne, biglietti da visita e cartelloni.
Dichiara altresì di voler usufruire dell’aiuto finanziario nella seguente forma (barrare l’opzione prescelta):
[] Contributo finanziario di euro 200,00 (IBAN ____________________________________________)
[] Voucher di euro 300,00 per gli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

A tal fine allega alla presente:
-

Documento di identità in corso di validità
Visura CCIAA

IN FEDE
______________________________

