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AVVISO PUBBLICO

EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO SUBITO MISURE RESTRITTIVE NELLE
LORO ATTIVITA' CAUSA EMERGENZA COVID-19 .

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In attuazione della Deliberazione di G.C. n. 70 del 14/10/2021 e della propria Determinazione n. 
294 del 21/10/2021
 

RENDE NOTO

è indetta procedura per la presentazione di istanze finalizzate all’erogazione di un contributo a
fondo perduto a sostegno degli operatori economici.

1. Finalità: il presente avviso definisce le modalità ed i criteri per la concessione di contributi a
fondo perduto destinati agli  operatori economici che hanno subito misure restrittive nelle
attività a causa dell’emergenza covid 19 .

2. Beneficiari: i beneficiari del contributo sono operatori economici come di seguito indicati:
- associazioni sportive dilettantistiche e società sportive (codici ateco: 85.51 93.11 93.12
93.13 93.19) che, causa emergenza covid, sono state chiuse o con limitazioni di attività per
decreto; 
-  attività  commerciali  di  vendita  al  dettaglio  di  beni  (negozi  non alimentari)  che,  causa
emergenza covid, sono state chiuse o con limitazioni di attività per decreto;
-  attività  artigianali di servizi  per  la  cura della  persona : acconciatori,  estetiste,  barbieri,
tutuatori/piercing che, causa emergenza covid, sono state chiuse o con limitazioni di attività
per decreto;  
 - strutture ricettive quali alberghi e simili che, causa emergenza covid, sono state chiuse o
con limitazioni di attività per decreto;
-  attività  di  trasporto  con  taxi,  noleggio  di  autovetture  con  conducente  che,  causa
emergenza covid, sono state chiuse o con limitazioni di attività per decreto; 
- attività di ristorazione con somministrazione  (es. bar, ristoranti) che, causa emergenza  
covid, sono state chiuse o con limitazioni di attività per decreto.     

        
Il contributo per ciascun beneficiario è erogabile a condizione che venga dimostrato che 
l’ammontare del fatturato relativo all’anno 2020 abbia subito una diminuzione maggiore o 
pari al 30% rispetto l’anno precedente.

 Ciascun richiedente può presentare esclusivamente una sola domanda di contributo.
Si  precisa,  inoltre,  che  le  attività  che  hanno  già  beneficiato  di  altro  ristoro  erogato  
dall’amministrazione comunale di Torrebelvicino (ex DGC n. 111 del 26/11/2020), saranno 
ammesse con riserva  e il relativo importo sarà determinato successivamente in base alla 
disponibilità di fondi (dando la priorità a chi non ha ricevuto il  contributo).

3. Requisiti  di  ammissibilità :  i  richiedenti,  oltre  ai  requisiti  indicati  al  punto 2,  devono  
possedere gli ulteriori requisiti di ammissibilità di seguito indicati: 
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- essere in possesso di partita IVA per lo svolgimento dell’attività PREVALENTE prevista al 
precedente punto 2, come risultante dal registro imprese o dalla denuncia all’Agenzia delle 
Entrate;
- avere sede legale  o almeno una sede operativa nel comune di Torrebelvicino almeno dal 
2019 ed essere impresa attiva .
-  risultare in posizione di regolarità contributiva (obbligatoria per l’erogazione di contributi 
ex art. 1.553 legge 296/2006 e DL 30/01/2015)
-  risultare in posizione di regolarità tributaria con il Comune di Torrebelvicino almeno fino 
all’anno 2019.

La mancanza di uno dei requisiti comporta l’esclusione dalla graduatoria, oltre alle più gravi
sanzioni di legge per le dichiarazioni mendaci.

4. Modalità di erogazione del contributo : il contributo, sarà assegnato a chi dimostrerà di 
averne i requisiti e verrà determinato ripartendo il fondo disponibile, pari a 25.000,00 euro 
sulla base  delle  domande pervenute. Il limite massimo di contributo erogabile è pari a  
1.500,00 euro;  in caso di  richieste eccedenti  la  disponibilità  finanziaria  sopra indicata,  
l’ammontare del singolo contributo verrà ridotto in proporzione .
Per ciascuna attività  è ammissibile il concorso per una soltanto delle categorie previste.
Il comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda entro i  
termini previsti ed in possesso dei requisiti previsti.

5. Modalità  di  presentazione  della  domanda: La  domanda  per  la  concessione  del  
contributo a fondo perduto potrà essere presentata compilando il modulo predisposto, con 
la  dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  richiesti.  La  domanda potrà  essere  inviata  
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:  
t  orrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net  . utilizzando l'allegato modello  , debitamente compilato e
sottoscritto dal legale rappresentante a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
avviso  e  sino  alle  ore 12:00  del  giorno    14/11/2021    Farà  fede  l'orario  di  ricevimento

attribuito elettronicamente dal gestore al momento delle ricezione della PEC.
Allegata alla domanda, corredata da copia di un documento di identità del dichiarante si  
dovrà inviare copia dell’attribuzione p.iva/visura camerale indicante l’attività prevalente  che

si svolge e la documentazione attestante il fatturato dei due anni.
 Non saranno prese in  considerazione eventuali  domande inoltrate attraverso modalità  
differenti da quella indicata o pervenute successivamente alla data sopra indicata. 

6. Controlli. Il Comune effettuerà i dovuti controlli, nella misura di un campione pari ad un 
minimo del  10% delle istanze pervenute, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive  
rese  ai  fini  dell’accesso  al  contributo,  anche  richiedendo  la  produzione  di  specifiche  
attestazioni. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e  
successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente  
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

7. Responsabile del procedimento.  Il responsabile del procedimento inerente il presente 
avviso, è la dr.ssa Fracasso Barbara.

8. Pubblicita' e informazioni.  Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio  on line del  
Comune di Torrebelvicino e sul sito internet (www.comune.Torrebelvicino.vi.it) – Eventuali 
informazioni e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso potranno essere richiesti al 
Comune  di  Torrebelvicino  –  all'indirizzo  segreteria@comune.Torrebelvicino.vi.it  o  
telefonando al numero 0445/662103.
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9. Informativa sul trattamento dei  dati  personali  REG. UE N. 679/2016.  Il  Comune di  

Torrebelvicino in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti  con  
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  I  dati saranno  
trattati  per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo  
svolgimento  del  servizio-attività  richiesta  e,  successivamente  alla  conclusione  del  
procedimento-processo  o  cessazione  del  servizio-attività,  i  dati  saranno  conservati  in  
conformità alle  norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  I  dati  
saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno  
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il 
diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la  
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al  
trattamento (artt.  15 e seguenti  del RGPD).  Gli interessati,  ricorrendone i presupposti,  
hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  di  controllo  (Garante  Privacy)  
secondo le procedure previste.

Allegati 
ALL.1 - Fac simile del modello di domanda.

Torrebelvicino, lì                                                                             Il Responsabile del Settore 
   D.ssa Barbara Fracasso
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