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f) aspirante imprenditore: il candidato, la cui idea imprenditoriale sia stata valutata positivamente 

da uno dei soggetti attuatori dell’iniziativa; 

g) contributo: l’abbattimento del costo dei servizi di accompagnamento al netto dell’IVA, fino ad 

un massimo di € 2.500,00 (salvo il caso di costituzione di società di capitali di cui al successivo 

art. 5, c. 1). 

 

Art. 3 

Accesso alla misura e procedimento 

Per accedere alla misura, chi intende creare una nuova impresa a Roma o provincia deve recarsi 

presso una sede territoriale di uno dei soggetti attuatori dell’iniziativa per ricevere informazioni e 

l’assistenza tecnica necessarie per la propria idea imprenditoriale e per presentare domanda di accesso 

al servizio di accompagnamento per la creazione di una nuova impresa. 

Ogni candidato può presentare una sola domanda. 

Alla presentazione della domanda, il soggetto attuatore dell’iniziativa emette un preventivo dei 

costi del servizio di accompagnamento richiesto dal candidato. 

Il soggetto attuatore dell’iniziativa valuta la sostenibilità dell’idea imprenditoriale e, in caso di 

giudizio positivo, trasmette alla Camera la richiesta di accesso alla misura a favore dell’aspirante 

imprenditore. 

Il contributo consiste nell’abbattimento del costo del servizio di accompagnamento, al netto 

dell’IVA, da erogarsi a favore dell’aspirante imprenditore, fino ad un massimo di € 2.500,00 (salvo 

il caso di costituzione di società di capitali di cui al successivo art. 5, c. 1). 

La Camera, verificata la copertura dei costi, approva o respinge l’attivazione del servizio di 

accompagnamento, dandone comunicazione al soggetto attuatore. 

Il soggetto attuatore informa a sua volta l’aspirante imprenditore e avvia il servizio di 

accompagnamento presso la medesima sede nella quale si è recato il candidato. 

 

Art. 4 

Servizio di accompagnamento 

Il servizio di accompagnamento consiste in una serie di prestazioni di assistenza tecnica 

necessarie per la costituzione e l’avvio d’impresa, come richieste dal candidato al momento di 

presentazione della domanda, ed individuate fra le seguenti: 

 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

PRESTAZIONE 
IMPORTO 

(al netto dell’IVA) 

Scia Città Storica (Reg. 35) € 300 

Scia € 150 

Dia Sanitaria Alimentare € 100 

Allegato Sanitario € 150 

Parere Igienico Sanitario € 300 

Somministrazione-Verifica ed Istruttoria domanda 
acquisizione titolo 

€ 500 

Sopralluogo in azienda € 300 

Asseverazione Urbanistica € 300 

Deroghe seminterrati e altezze € 300 

Asseverazioni industria insalubre € 300 
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RISCHIO INCENDIO CPI 

PRESTAZIONE 
IMPORTO 

(al netto dell’IVA) 

Tipografie, litografie, offset con oltre 5 addetti e oltre 50 
quintali di carta 

€ 3.600 

Falegnamerie > 50q di legno  € 3.600 

Negozi, autoricambi, depositi > di 400 mq € 3.600 

Depositi legname e plastica > 50 q € 3.600 

Officine meccaniche > 300 mq € 3.000 

Az. metalmeccaniche > 5 addetti alla saldatura  € 3.000 

Autorimesse, autofficine, autosaloni > 300 mq € 3.000 

Carrozzerie e panifici con centrali termiche > 116 kW o > 300 
mq coperti 

€ 2.200 

Depositi GPL > 0,3 mc € 1.600 

Gruppi elettrogeni < 25 kW € 1.000 

Asili nido sopra 30 persone presenti  € 4.800 

Alberghi > 25 posti letto  € 4.800 
 

IMPATTO ACUSTICO 

PRESTAZIONE 
IMPORTO 

(al netto dell’IVA) 

Rilevamento fonometrico e relazione € 450 

Rilevamento fonometrico notturno  € 750 
 

PRATICA EMISSIONI IN ATMOSFERA 

PRESTAZIONE 
IMPORTO 

(al netto dell’IVA) 

Comunicazione “emissioni scarsamente rilevanti” € 80 

Autorizzazione in via generale  € 550 

Autorizzazione in via specifica punto camino € 900 
 

PRATICHE VARIE 

PRESTAZIONE 
IMPORTO 

(al netto dell’IVA) 

Iscrizione INAIL € 70 

Iscrizione e Dichiarazione inizio attività Registro Imprese € 120 

Registrazione Marchio/Logo € 270 

Richiesta Punzone c/o Ufficio Metrico € 210 

Redazione business plan € 350 

Costituzione SRL – Consorzio di imprese – Rete di imprese € 2.200 

Costituzione SRLS € 800 

Costituzione Società Cooperativa € 1.800 

Costituzione SAS/SNC € 1.700 

Costituzione Impresa familiare € 600 

Albo Imprese Artigiane/Registro Imprese - Attività 
Regolamentate 

€ 350 

Iscrizione Albo Imprese Artigiane/Registro Imprese € 200 
 


