ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO IMPRESA
BANCA APPALTI: Siamo in grado di fornire alle imprese tutti i bandi pubblici,
comunali, provinciali, regionali e nazionali con congruo anticipo sulle scadenze ed in
base alla tipologia dei lavori e dei requisiti richiesti. Possiamo inoltre fornire il servizio
completo di assistenza per la partecipazione alle gare.
BANDI REGIONALI, NAZIONALE ED EUROPEI: fornitura on-line di tutti i
bandi; per ciò che concerne le iniziative della Regione Lazio, invieremo i report dei
tavoli tecnici propedeutici all’avvio di bandi, finanziamenti, ecc.. E’ inoltre possibile
aiutare le imprese a parteciparvi anche attraverso l’organizzazione di iniziative
pubbliche, dibattiti e tutto ciò si renda necessario per poter offrire un servizio a 360°.
SPORTELLO IMPRESE: apertura di uno sportello “Imprese” all’interno degli Uffici
della IV Comunità Montana “sabina”, una volta alla settimana, da affiancare allo
sportello per il “Microcredito”. Un nostro collaboratore si occuperà di seguire gli
operatori economici per espletare qualsiasi adempimento burocratico e fornire
consulenza di ogni genere: politiche del lavoro, credito ed incentivi alle imprese,
ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc..
SUAP: sulla scorta di quanto sta avvenendo con altri comuni siamo disponibili ad
avviare una sperimentazione/gestione del SUAP e aggiornare costantemente la
piattaforma normativa.
QUESITARIO: risposte on-line ai quesiti posti dai cittadini che ne facciano richiesta
su tematiche di nostra pertinenza.
NEWSLETTER: con cadenza settimanale, è possibile elaborare una newsletter
informatica da inviare agli “indirizzi” forniti dall’Amministrazione, riguardanti
tematiche inerenti alle politiche economiche, fiscali, del lavoro, ecc..

CERTIFICAZIONI :
 Iscrizione nella sezione ordinaria;
 Storico;
 Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia);
 Visura ordinaria;
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Visura amministratori;
Copia atti e bilanci;
Scheda persona con cariche attuali,
Scheda di persona con cariche cessate;
Scheda di persona completa

EQUITALIA:
estratto posizione debitoria,
richiesta rateizzazioni/ dilazioni.
CATASTO:
visure catastali.
ELENCHI IMPRESE:
 richiesta elenchi
ALBO GESTORI AMBIENTALI
Iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
OSSERVATORIO – CENTRO STUDI: verrà costituito un osservatorio di supporto
ad un centro studi. Avrà il compito di monitorare l’andamento delle imprese operanti
nel territorio. Verranno creati macrosettori specificatamente divisi:
 ARTIGIANATO E PMI
 COMMERCIO E SERVIZI
 AGRICOLTURA
di concerto opererà un centro studi in qualità di organismo culturale e di indagine in
grado di offrire strumenti di riflessione e di approfondimento caratterizzati da rigore
metodologico e da pluralità di orientamenti in riferimento al mondo delle imprese e dei
cittadini.
LE FINALITA’ DEL CENTRO STUDI:
A. La promozione e l’organizzazione di convegni, seminari, corsi, borse di studio,
premi ed altre manifestazione di carattere scientifico-culturale e di
aggiornamento professionale;
B. La cura e la pubblicazione di volumi e periodici (sia su supposto cartaceo che
informatico);
C. La progettazione di corsi di formazione e aggiornamento anche in favore di enti
pubblici e soggetti privati, nonché la realizzazione e diffusione di ricerche in
collaborazione con strutture pubbliche o private, nazionali, europee ed
extraeuropee;
D. La cura di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con enti e
istituzioni nazionali e internazionale;
E. L’adozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire le finalità stesse del
centro studi.
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POLITICHE DEL LAVORO:
Verranno promosse tutte le iniziative messe in atto, sia a livello nazionale che regionale,
tese ad incentivare l’occupazione e il sostegno al reddito. Sarà promossa una banca dati
per facilitare la domanda e l’offerta di lavoro.
In tale ambito potremmo avviare tirocini formativi, stage, contratti di apprendistato.
Stipulare accordi sindacali in merito a vertenze di lavoro o per accedere ai nuovi
ammortizzatori sociali. Attivare tutti i servizi offerti dal sistema della bilateralità ai
lavoratori e alle imprese (Casse Edili, OPRA, FondArtigianato, San.Arti ecc..)

CREDITO ED INCENTIVI ALLE IMPRESE:
Verranno supportate la nascita, la crescita e consolidamento delle imprese agevolandone
l’accesso al credito e ai programmi di investimento.
A tal fine saranno promossi gli incentivi nazionali e i finanziamenti regionale che
sostengono aziende nuove o già avviate, incentivando le start-up e le iniziative di
autoimpiego come risorse per potenziare l’occupazione.

POLITICHE SOCIALI:





















Consulenza per l’ottenimento di risparmi fiscali
Dichiarazione dei requisiti per le prestazioni assistenziali
Compilazione e invio 730
Compilazione dichiarazione ISEE
Compilazione modello RED INPS / INPDAP / IPOST
Detrazioni INPS / INPDAP / IPOST
Calcolo e dichiarazione TASI – IMU
Presentazione e trattazione delle domande di prestazioni presso INPS e INAIL
Pensioni INPS
Pensioni di vecchiaia
Pensioni di anzianità
Pensioni di invalidità
Pensioni ai superstiti
Assegni sociali
Domande di indennità di maternità
Controllo delle posizioni assicurative
Ricostituzione delle pensioni e supplementi
Prestazioni per infortunio e malattie professionali
Rendite INAIL
Rendite a superstiti
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