
Relazione sull'ulizzo degli spazi di cui al bando di selezione per la locazione delle bo�eghe site al piano terra del Borgo 

Rurale in piazza Zanella, Vigonza, principalmente a favore di a�vità dedite all'argianato arsco e o tradizionale, 

all'insegnamento, allo sviluppo ed alla diffusione dello stesso. 

RELAZIONE SULL’UTILIZZO DEGLI SPAZI

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le cara�eris�che dell'impresa e della qualità

di  u�lizzo degli  spazi  pos� in  assegnazione al  fine di  consen�re all'amministrazione di

valutare le domande sulla base dei criteri di cui all'art. 9 del bando.

PARTE PRIMA: CRITERI INERENTI LA TIPOLOGIA D'IMPRESA COSTITUITA O COSTITUENDA

Specificare la �pologia d'impresa del richiedente, segnando con una o più croci la o le

definizioni  per�nen� ed allegando alla relazione copia dei �toli dimostra�vi.

In  caso  di  cos�tuenda  impresa  la  dimostrazione  dei  �toli  dovrà  avvenire  dopo  la

cos�tuzione della stessa. 

In caso di discordanze tra i contenu� della relazione e quanto riscontrabile dopo l'effe#va

cos�tuzione tali da alterare la posizione assegnata in graduatoria provvisoria, la di�a verrà

collocata d’ufficio in ul�ma posizione.

Qualora si riscontrino più discordanze,  l'inserimento nella graduatoria di riserva avverrà

secondo l'ordine di precedenza dovuto ai criteri di valutazione di cui all'art. 9  del

bando. 

1

Imprese  individuali/società  cos�tuite/cos�tuende  rientran�  nelle

categorie di  cui  al  precedente art.  1,  diverse dalle  �pologie di  cui  ai

seguen� pun� 2, 3, 4, della presente tabella

2

Imprese  individuali  cos�tuite/cos�tuende  i  cui  �tolari  sono/saranno

donne

Società cos�tuite/cos�tuende da donne per almeno due terzi dei soci e

con almeno il 51% del capitale sociale di proprietà di donne

3

Imprese  individuali  cos�tuite/cos�tuende  i  cui  �tolari  sono/saranno

giovani di età inferiore a 35 anni

Società cos�tuite/cos�tuende da giovani (età inferiore ai 35 anni) per

almeno due terzi dei soci e con almeno il  51% del capitale sociale di

giovani

4

Imprese  individuali  cos�tuite/cos�tuende  cui  �tolari  sono/saranno

appartenen� a categorie svantaggiate 

Società  cos�tuite/cos�tuende  da  soci  appartenen�  a  categorie
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svantaggiate per almeno metà dei soci e con almeno il 51% del capitale

sociale detenuto da soci appartenen� a categorie svantaggiate

PARTE SECONDA: CRITERI INERENTI LA QUALITA' DELLA PROPOSTA DI UTILIZZO DEGLI

SPAZI DA PARTE DELL'IMPRESA COSTITUITA O COSTITUENDA

 Riportare una de�agliata descrizione dell’a#vità che verrà svolta, sviluppando – a �tolo

non esaus�vo – almeno tu# i seguen� pun�, da seguire quali traccia per la stesura della

relazione:

1. indicare la �pologia di a#vità svolta tra quelle riportate ai pun� 1 e 3 del bando;

2. principali  cara�eris�che  dell’a#vità,  delle  lavorazioni  effe�uate  e  delle

a�rezzature u�lizzate e metodologie lavora�ve;

3. indicare se l’a#vità comporta la produzione di rumori o altre fon� di disturbo ed

eventuali azioni di mi�gazione. Indicare se l’a#vità comporta l’u�lizzo di sostanze

par�colari,  pericolose,  tossiche  o  nocive  o  comunque  pericolose  e  le  misure

ado�ate;

4. �pologia di clientela prevista e quan�ficazione presunta della stessa;

5. modalità di u�lizzo degli spazi interni ed eventualmente esterni;

6. tempi di apertura giornalieri e se#manali;

7. proposte  che  inseriscono  nel  programma  di  u�lizzo  degli  spazi  a#vità  di

orientamento, stage, alternanza scuola-lavoro;

8. proposte che inseriscono nel programma di u�lizzo degli spazi un collegamento a

percorsi forma�vi, da svolgere annualmente, propedeu�ci allo sviluppo di nuova

imprenditorialità  e  alla  qualificazione  e  specializzazione  delle  a#vità  ar�giane,

sviluppa� da organismi provvis� di Pubblico accredito (ad esempio Associazioni di

Categoria).
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9. proposte  che  coinvolgono  nelle  a#vità  di  u�lizzo  degli  spazi  sogge#  giovani,

lavoratori riconver��, con par�colare a�enzione ai sogge# in mobilità, ovvero ad

altri sogge# che hanno perso il lavoro e privi di ammor�zzatori sociali;

10. proposte  che  prevedono  tra  le  a#vità  forma�ve  un  collegamento  a  percorsi

propedeu�ci  allo  sviluppo  di  nuova  imprenditorialità  afferente  all’a#vità

ar�gianale  o  commerciale  esercitata  nella  bo�ega  assegnata,  da  svolgere,

annualmente,  presso  aree  comunali  individuate  dall’Ente  in  concomitanza  a

manifestazioni o proge# patrocina�/propos� dallo stesso. Dovrà essere garan�ta,

per ciascun anno, a#vità forma�va da svolgere in almeno una manifestazione o

proge�o.

11. proposte  che  prevedono  nel  programma di  u�lizzo  degli  spazi  a#vità  u�li  alla

rivitalizzazione della piazza centrale e del Borgo Rurale, nei termini di a�ra#vità

delle persone, con�nuità ed estensione degli orari di apertura, �pi di lavorazioni

effe�uate, effe#vo u�lizzo dei locali, u�lizzo dello spazio esterno alla bo�ega per

l'esposizione dei prodo# o altro inerente lo svolgimento delle a#vità ar�gianali;

12. altre osservazioni e descrizioni ritenute u�li a comprovare il possesso dei criteri di 

priorità, con par�colare a�enzione al contributo che l'a#vità potrà apportare alla 

rivitalizzazione del Borgo Rurale e di piazza Zanella.

Data __________________

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Allega�: _________
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