COMUNE DI CHIUDUNO

APERTURA BANDO

CONTRIBUTI

AGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL
DETTAGLIO

AVENTI SEDE NEL COMUNE DI CHIUDUNO CHE ABBIANO
SUBITO UNA CHIUSURA A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19

CONTRIBUTI ATTIVITÀ

€

1.000,00

PRESENTAZIONE DOMANDE
ENTRO IL

30/11/2020

BENEFICIARI:
 Le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita
di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del
DPCM 11.03.2020
 Le attività dei servizi di ristorazione quali, ristoranti, pizzerie, gelaterie,
pasticcerie, bar e pub
 Le attività inerenti i servizi alla persona quali parrucchieri, barbieri ed
estetisti (diverse da quelle di cui all’allegato 2 del DPCM 11.03.2020)
 Le agenzie di viaggio e le attività relative al commercio ambulante dei soli
residenti
Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi ai seguenti uffici comunali:
•
•

Segreteria - Tel. 035/838397 int. 3 - o via mail al seguente indirizzo: info@comune.chiuduno.bg.it
Tributi Tel. 035/838397 - int. 5 - o via mail al seguente indirizzo: tributi@comune.chiuduno.bg.it

o alla Pec del Comune di Chiuduno: chiuduno@pec.comune.chiuduno.bg.it
Bando completo di allegati sul sito www.comune.chiuduno.bg.it

COMUNE DI CHIUDUNO
(Provincia di Bergamo)

BANDO/AVVISO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI
COMMERCIALI AL DETTAGLIO
AVENTI SEDE NEL COMUNE DI
CHIUDUNO CHE HANNO
SUBITO UNA CHIUSURA A
SEGUITO DELL’EMERGENZA
COVID-19

ARTICOLO I: FINALITÀ
Il presente Bando definisce i criteri e le modalità di riconoscimento alle attività commerciali al
dettaglio di cui all’art. 2.2, di un contributo comunale una tantum al fine di contribuire alla ripresa
economica a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ed alla sospensione parziale o totale
dell’attività.
ARTICOLO II: BENEFICIARI

2.1 Potranno fare richiesta di contributo comunale tutte le attività commerciali al dettaglio aventi sede
operativa sul territorio del Comune di Chiuduno che hanno subito una sospensione totale o parziale a
seguito dell’entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, previste
dai seguenti provvedimenti:
•

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo
2020;

•

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22
marzo 2020;

•

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 2 aprile 2020;

•

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.97 dell’11 aprile 2020;

•

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27
aprile 2020;

•

l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20
marzo 2020;

•

le Ordinanze Regionali con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed
il contrasto del contagio da COVID-19, in particolare la n.514 del 21 marzo 2020;

2.2 Potranno partecipare al presente bando le seguenti categorie di beneficiari (ai
fini dell’individuazione dell’attività verrà fatto riferimento al codice Ateco principale):

a) Attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari
e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11.03.2020;
b) Attività dei servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub, bar,
compresi quelli appartenenti ai gruppi, alle associazioni, all’oratorio);
c) Attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti (diverse da
quelle di cui all’allegato 2 del DPCM 11.03.2020: “Lavanderia e pulitura di articoli tessili e
pelliccia - Attività delle lavanderie industriali - Altre lavanderie, tintorie – servizi di pompe
funebri e attività connesse”);
d) Agenzie di viaggio.
2.3 Rimarranno incluse le attività relative al commercio ambulante dei soli residenti.
Si specifica che nel caso di società (Srl – Snc, ecc.), il contributo, se dovuto, verrà erogato alla Società
e non ai singoli soci.
ARTICOLO III: DOTAZIONE FINANZIARIA ED IMPORTI EROGABILI
3.1 La dotazione finanziaria a disposizione per l’erogazione del contributo comunale è pari ad
€ 80.000,00, finanziati con i fondi di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020 “Fondo comuni ricadenti
nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati
zona rossa”.

3.2 Il contributo è concesso, nei limiti della dotazione sopradescritta, nella misura fissa di € 1.000,00
alle attività di cui all’art. 2.2 del presente bando;
3.3 Il contributo concesso sarà assoggettato alle ritenute eventualmente previste dalla normativa
vigente.
ARTICOLO IV: TERMINI E MODALITÀ DIPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

4.1 Le domande per l’assegnazione del contributo comunale dovranno essere presentate entro e non
oltre il 30 novembre 2020.

4.2 Il legale rappresentante dell’attività commerciale interessata all’erogazione del contributo
comunale dovrà inviare la domanda alla Pec del Comune chiuduno@pec.comune.chiuduno.bg.it)
utilizzando il modulo allegato al presente bando (all.a), appositamente compilato in tutte le sue parti
con timbro e firma dello stesso. Dovrà necessariamente allegare alla domanda un documento di
identità, in corso di validità e copia della visura camerale dell’attività commerciale dalla quale si
evince il codice Ateco dell’attività.
4.3 Ai fini dell’accoglimento dell’istanza ed ai fini della redazione della graduatoria degli assegnatari,
farà fede la data di ricezione alla Pec del Protocollo della domanda sopradescritta e non la data
di protocollazione. Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini o con
modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo.
ARTICOLO V: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

5.1 Al termine della procedura di valutazione delle domande pervenute, verrà approvato, con apposito

atto del responsabile di Settore, l’elenco dei soggetti beneficiari del contributo.

Nella procedura di valutazione dell’accoglimento delle domande verranno verificati i seguenti
elementi, in mancanza anche di uno solo dei quali non verrà concesso il contributo:
 Presentazione della domanda nei termini e modalità previsti dal presente bando;
 Possesso dei requisiti per accesso alla richiesta di contributo alla data di presentazione della
domanda;
 Essere in regola con i pagamenti TARI, IMU e TASI, relativi al periodo 2015-2019 o avere in
corso un piano di rientro con il Comune tramite rateizzazione.
Al termine della valutazione, verrà stilato un elenco:
1. delle domande accolte positivamente con specifica indicazione dei beneficiari assegnatari
del contributo comunale;
2. delle domande respinte per mancanza di requisiti sopradescritti.
Tale elenco verrà pubblicato
https://www.comune.chiuduno.bg.it.

sul

sito

istituzionale

del

Comune

di

Chiuduno

5.2 A seguito di approvazione dell’elenco dei beneficiari verrà disposta, con provvedimento ad

hoc, l’erogazione dei contributi.

ARTICOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

6.1 Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi ai seguenti uffici
comunali:
•

Segreteria - Tel. 035/838397
info@comune.chiuduno.bg.it

int.

3

-

o

via

mail

al

seguente

indirizzo:

•

Tributi Tel. 035/838397
tributi@comune.chiuduno.bg.it

int.

5

-

o

via

mail

al

seguente

indirizzo:

o alla Pec del Comune di Chiuduno: chiuduno@pec.comune.chiuduno.bg.it

6.2 I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Chiuduno, titolare del trattamento, per le finalità
legate al presente bando e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy
e trattamento dei dati personali (GDPR 679/16 e D.Lgs. 101/2018).
Chiuduno 19.10.2020

IL SINDACO
F.TO STEFANO LOCATELLI

Spett.le
Comune di Chiuduno
Via Largo Europa, 3
24060 Chiuduno (BG)
chiuduno@pec.comune.chiuduno.bg.it
OGGETTO: BANDO E CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI
COMMERCIALI AL DETTAGLIO AVENTI SEDE NEL COMUNE DI CHIUDUNO CHE
HANNO SUBITO UNA CHIUSURA A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19
DOMANDA EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE.

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________ il
______________________________

e

residente

a

_______________________

in

via

______________________________, in qualità di legale rappresentante dell’attività commerciale
al dettaglio denominata ____________________________________________
CF/P.IVA________________________________________

con

sede

operativa

a

__________________________ in via ______________________________________
RICHIEDE
L’erogazione del contributo comunale previsto dal Bando in oggetto;

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false

attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a
comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),
costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
(art.76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità
DICHIARA

•

Di aver preso visione del Bando in oggetto;

•

Di aver temporaneamente chiuso la propria attività come imposto dalla normativa nazionale e
regionale in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19;

•

Che la propria attività rientra nella seguente categoria (indicare la categoria di appartenenza
secondo il codice Ateco principale): ___________________

□

Attività commerciale al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi

alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11.03.2020;

□ Attività dei servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub,
bar - compresi quelli appartenenti ai gruppi, alle associazioni, agli oratori);

□ Attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti (diverse da
quelle di cui all’allegato 2 del DPCM 11.03.2020);

□ Agenzie di viaggi;
• di essere in regola con i pagamenti TARI, IMU, TASI relativi al periodo 2015-2019 o di avere
in corso un piano di rientro con il Comune tramite rateizzazione;

• di non aver avuto aiuti rientranti nel regime UE de minimis, superiori, nell’arco di tre
anni, ai 200.000 euro.
• che, in caso di accoglimento della presente istanza ai sensi delle disposizioni contenute nel
Bando in oggetto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o conto corrente postale
per il versamento del contributo sono i seguenti:
Banca: ________________________________________________________
IBAN: _________________________________________________________

Si allega al presente modulo il documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante
o del titolare e copia della visura camerale dell’attività commerciale dalla quale si evince il codice
Ateco dell’attività.
Autorizzazione al trattamento dati personali ed Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e del Dlgs 196/2003: L’interessato con
la sottoscrizione del presente atto autorizza il Comune di Chiuduno alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali per le sole finalità relative
alla presente domanda. dati sopra riportati verranno utilizzati dal Comune di Chiuduno esclusivamente per tale scopo. Potranno essere comunicati
ad altri Enti od Uffici, per gli scopi consentiti dalle leggi o regolamenti amministrativi. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità
digitale il Data Protection Officer (Ing. Renzo Diena) può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (ing.diena@pec.it ing.diena@tiscali.it) indicati sul sito web dell'Ente.

Data, _________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
________________________________________

