
Area Vivibilita' Urbana
40129 Bologna - piazza Liber Paradisus, 10  Torre A – II Piano – uff. 232

tel. 051/2194072– fax : 051/2194660

       Area Vivibilita’ Urbana

BANDO PUBBLICO PG. N. 12471/2011 PER L’INSEDIAMENTO  E LO SVILUPPO DI IMPRESE
PER LA QUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE DEL CENTRO STO RICO E DELLA PRIMA
CINTURA PERIFERICA DI BOLOGNA AI SENSI DELL’ART. 14  LEGGE 266/97 E DEL DM
267/2004.

                CHIARIMENTI

Domanda:
Relativamente ai settori di appartenenza, si richiede se una tabaccheria  rientra nei settori indicati
dal bando.

Risposta:
L’attivita’ di  tabaccheria non rientra fra le attivita’ ammesse nel bando.

Domanda:
Relativamente ai settori di appartenenza, si richiede se una pizzeria con servizio ai tavoli e con
somministrazione di bevande anche alcoliche, rientra nei settori indicati nel bando.

Risposta:
La pizzeria con servizio ai tavoli e con somministrazione di bevande anche alcoliche non rientra
fra le attivita’ ammesse nel bando ed inoltre sono esclusi i progetti di impresa che includono,
anche parzialmente, la vendita di bevande e bibite alcoliche e superalcoliche. Sono altresì
escluse anche le pizzerie da asporto.

Domanda:
Relativamente ai settori di appartenenza, si richiede se un ristorante con servizio ai tavoli e con
somministrazione di bevande anche alcoliche, rientra nei settori indicati nel bando.

Risposta:
Un ristorante  con servizio ai tavoli e con somministrazione di bevande anche alcoliche non rientra
fra le attivita’ ammesse nel bando ed inoltre sono esclusi i progetti di impresa che includono,
anche parzialmente, la vendita di bevande e bibite alcoliche e superalcoliche.

Domanda:
Relativamente ai settori di appartenenza, si richiede se una attivita’ di pompe funebri  rientra nei
settori indicati dal bando.

Risposta:
L’attivita’ di  pompe funebri non rientra fra le attivita’ ammesse nel bando.

Domanda:
Relativamente ai settori di appartenenza, si richiede se una attivita’ di sala gioco e scommesse
rientra nei settori indicati dal bando.

Risposta:
L’attivita’ di  sala gioco e scommesse non rientra fra le attivita’ ammesse nel bando.



settore ________
[spazio da sostituire con Unità Intermedia]
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Domanda:
Relativamente ai settori di appartenenza, si richiede se una attivita’ di produzione artigianale di
vernici  rientra nei settori indicati dal bando.

Risposta:
L’attivita’  di produzione artigianale di vernici non  rientra nei settori indicati nel bando.

Domanda:
Relativamente ai settori di appartenenza, si richiede se una sala cinematografica  rientra nei
settori indicati dal bando.

Risposta:
L’attivita’  di sala cinematografica non rientra nei settori indicati nel bando.

Domanda:
Relativamente ai settori di appartenenza, si richiede se un’attivita’ di estetica e parrucchiere
rientra nei settori indicati dal bando.

Risposta:
Il bando esclude i progetti di impresa che includono anche solo parzialmente le attivita’ di
parrucchieri, estetica e servizi alla persona.

Bologna, 15 marzo 2011

f,to  La Responsabile U.I. SVILUPPO ECONOMICO
 d.ssa Elena Felicori

    


