
 

 

 

A tutti gli OPERATORI COMMERCIALI  
della CITTA’ DI BORGOSESIA 

LORO SEDI 
 

PROGETTO DI COSTITUZIONE DI UN DISTRETTO DEL COMMERCIO 

Carissima/o, 

la Regione Piemonte sta promuovendo la costituzione dei Distretti del Commercio quali 
strumenti di valorizzazione del commercio urbano e di sviluppo economico locale.  

Il Comune di Borgosesia, in collaborazione con Ascom, ha deciso di presentare domanda di 
riconoscimento di un Distretto, consapevole dei vantaggi che ne possono derivare. 

In particolare, tale iniziativa consentirà di: 
- lavorare insieme (enti pubblici e soggetti privati) mettendo a fattor comune gli sforzi per 

rendere più attrattiva e competitiva l’offerta commerciale del nostro territorio; 
- realizzare iniziative a favore degli operatori, per supportarli in questo difficile momento e 

consentirgli di affrontare meglio le sfide che ci attenderanno nel prossimo futuro; 
- portare sul territorio risorse economiche aggiuntive, grazie a bandi pubblici di cui saranno 

beneficiari i Distretti del Commercio e gli operatori che vi aderiranno. 

La partecipazione e il coinvolgimento degli imprenditori è fondamentale per la buona riuscita del 
progetto e per l’istituzione del Distretto del Commercio. 

Per questo chiediamo il Suo supporto: è sufficiente compilare e sottoscrivere l’allegata 
manifestazione di interesse che verrà inserita nella documentazione da presentare alla Regione 
Piemonte per la richiesta di costituzione del Distretto.  

Tale manifestazione non comporta alcun impegno né operativo, né economico.  

Deve solo compilare il modulo riportato nella pagina seguente. 

Confidando nella Sua adesione, Le auguriamo buon lavoro. 

 

L’Assessore al Commercio 

  (Costantino BERTONA) 

 

 

https://www.ascomvc.it/


 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SOSTEGNO AL PROGETTO DI  

COSTITUZIONE DI UN DISTRETTO DEL COMMERCIO 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
Titolare dell’esercizio ______________________________________________________________ 
 
Situato in _______________________________________________________________ N. _____ 
 
Settore attività______________________________________ 
 

Comune _________________________________________ cell: ___________________________ 
 
Mail ____________________________________________________________________________   
 

tenuto conto delle finalità di valorizzazione del sistema commerciale e di promozione e sviluppo 

territoriale, manifesto il mio interesse e sostegno al progetto di costituzione del Distretto del 

Commercio del Comune di Borgosesia, da inserire all'interno della procedura prevista dal "Bando 

per l’accesso all’agevolazione regionale relativa all’istituzione dei Distretti del Commercio” 

promosso dalla Regione Piemonte. 

 

Borgosesia, ___ /___ /_______ 

 

Firma _________________ 

https://www.ascomvc.it/

