
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 459 Del 17/09/2020    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: Contributi a fondo perduto per il commercio, nell'ambito delle misure di 
sostegno e delle azioni di contrasto all'emergenza COVID-19. Provvedimenti. 
CIG://
CUP://

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il DPCM del 11 marzo 2020 che recita:
“ Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, 
sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

Sono  sospese  le  attività  commerciali  al  dettaglio,  fatta  eccezione per  le  attività  di 
vendita  di  generi  alimentari  e  di  prima  necessità  individuate  nell'allegato  1,  sia 
nell'ambito  degli  esercizi  commerciali  di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e 
grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito 
l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia 
di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. 
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in 
ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie,  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering  continuativo  su  base 
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
Resta consentita  la  sola  ristorazione con consegna a domicilio  nel  rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Sono sospese le attività inerenti i  servizi  alla persona (fra cui barbieri,  parrucchieri  ed 
estetisti) diversi da quelli individuati nell’allegato 2;

Preso atto dei successivi provvedimenti, emanati a livello nazionale, regionale e locale, che 
hanno  determinato  il  perdurare  della  sospensione  di  molteplici  attività,  con  gravi 
ripercussioni sulla situazione economica, in particolare delle piccole attività commerciali, 
che hanno dovuto interrompere le loro attività, o ridurle fortemente, affidandosi a forme di 
vendita inusuali, seppur concesse (es. vendita al domicilio del consumatore)

Visti inoltre: 
il  D.L.  del  16.5.2020,  n.  33  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, con il quale, dal 18 maggio 2020, è stata disposta la 
ripresa  di  numerose  attività  economiche  e  produttive  purché  nel  rispetto  dei 
contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
 

il D.L.  del 17.5.2020,  n.34, così come convertito dalla L. 17.7.2020, n.77 “Misure urgenti in 
materia  di  salute,  sostegno al  lavoro e all’economia,  nonché di  politiche sociali 
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connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che all’articolo n.54 “ Aiuti 
sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” dà alle 
Regioni, alle Province autonome e agli altri enti territoriali facoltà di adottare misure 
di  aiuto  alle  imprese,  a  valere  sulle  proprie  risorse,  ai  fini  della  sezione 3.1  della 
Comunicazione  della  Commissione  Europea  C  (2020)  1863,  fino  a  un  importo 
massimo di euro 800.000 per impresa;

Richiamata  la delibera del Consiglio Comunale n. 28, in data 04/05/2020, con la quale si 
approvavano le iniziative proposte dalla Giunta Comunale, relative al sostegno alle attività 
economiche colpite dagli effetti della diffusione del contagio da virus COVID-19 (allegato 
“F”);

Vista e richiamata integralmente la delibera della Giunta  Comunale n. 87 del 12/08/2020, 
“Contributi a fondo perduto per i commercianti, nell’ambito delle misure di sostegno e delle 
azioni di contrasto all’emergenza COVID-19” ,  immediatamente eseguibile, con la quale si 
è disposto di :

erogare contributi a fondo perduto a sostegno delle spese straordinarie affrontate per la 
ripresa dell'attività in sicurezza nel rispetto dei contenuti dei protocolli e linee guida 
idonei  a  prevenire  o  ridurre  il  rischio  di  contagio  da  COVID-19,  per  un  importo 
massimo di  €  250,00 onnicomprensivi,  a favore di  ciascuna attività con sede nel 
Comune di Vignola, così come definita in premessa, che da codice ATECO sia stata 
soggetta a sospensione dell’attività di vendita, fatta eccezione per la vendita al 
domicilio del consumatore, come previsto dal DPCM 11.03.2020 (e relativi allegati), a 
esclusione dei beneficiari di contributi erogati ai fini TOSAP da parte del Comune di 
Vignola,  compresi  contributi  in  servizi  relativi  all’occupazione di  posteggi  auto  in 
concessione alla ditta Saba Italia spa,  per un importo massimo complessivo di euro 
76.500,00.

[--_GoBack1--][--_GoBack--]di  erogare un contributo  che tenda alla  copertura 
integrale  della  somma pagata  dai  pubblici  esercizi  di  somministrazione  di 
alimenti e bevande a esclusione delle mense e dei catering, a titolo di TOSAP 
permanente per l’anno 2020 che non sia già stato oggetto di rimborso da 
parte del comune di Vignola, per un importo massimo complessivo di euro 
7.500 ed in proporzione alla cifra pagata dal contribuente;

di approvare i  Criteri per la corresponsione dei contributi indicati nell'allegato A) alla 
deliberazione succitata;

imputare la spesa al capitolo 871/92, “Contributi alle imprese”, del bilancio dell’esercizio 
in corso, ove è stata stanziata la somma necessaria per gli interventi citati.

Considerato che, a seguito di indicazioni e confronto con i responsabili dei Servizi Finanziari 
e del Servizio Tributi,  si  sono resi necessari  successivi  approfondimenti e un conseguente 
supplemento di istruttoria, volti a chiarire eventuali ulteriori adempimenti necessari, alla luce 
della vigente normativa nazionale ed europea, relativamente agli obblighi di trasparenza e 
comunicazione in capo al Comune.
Ritenuto   opportuno  uno  slittamento  dei  termini,  inizialmente  attesi  per  la  data  del  30 
settembre,  come  da  allegato  a)  alla  Delibera  succitata,  utili  per   la  spedizione  delle 
domande di contributo, nell’intenzione di dare adeguata pubblicità all’iniziativa e tempi 
congrui  di  pubblicazione,  nell’intenzione  di  consentire  la  partecipazione  del  maggior 
numero di  imprese in possesso dei requisiti richiesti.

 

Ritenuto  pertanto  di  dare  attuazione  alla  sopraccitata  Deliberazione  della  Giunta 
Municipale,  adottando  i  necessari  provvedimenti,  relativamente  alla  erogazione  dei 
contributi  a fondo perduto a sostegno delle spese straordinarie affrontate per la ripresa 
dell'attività  in  sicurezza,  nel  rispetto  dei  contenuti  dei  protocolli  e  linee guida idonei  a 
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prevenire o ridurre il rischio di contagio da COVID-19, per un importo massimo di € 250,00 
onnicomprensivi, a favore di ciascuna attività con sede nel Comune di Vignola, così come 
definita nella succitata Delibera, che da codice ATECO sia stata soggetta a sospensione 
dell’attività di vendita, fatta eccezione per la vendita al domicilio del consumatore, come 
previsto dal DPCM 11.03.2020 (e relativi allegati) e a esclusione dei beneficiari di contributi 
erogati ai fini TOSAP da parte del Comune di Vignola, compresi contributi in servizi relativi 
all’occupazione di posteggi auto in concessione alla ditta Saba Italia spa,  oltre alle attività 
che abbiano goduto della riduzione del canone di locazione a uso commerciale riferito 
all’utilizzo  di  strutture  di  proprietà  comunale,  nell’ambito  delle  misure  di  sostegno 
dell’economia locale, atte a fronteggiare l’emergenza derivante dal contagio da COVID-
19,  per un importo massimo complessivo di euro 76.500,00.
Considerato altresì, alla luce dell’evoluzione delle normative  correlate all’erogazione dei 
contributi  a  copertura  delle  somme pagata dai  pubblici  esercizi  di  somministrazione di 
alimenti e bevande a esclusione delle mense e dei catering, a titolo di TOSAP permanente 
per l’anno 2020, di rinviare a un momento successivo il provvedimento recante le modalità 
di erogazione della somma destinata a tale scopo con la succitata Delibera della Giunta 
Municipale n.87 del 12/08/2020.

Visti:
Lo  schema di  avviso  pubblico  che,  allegato  al  presente  atto,  ne  costituisce  parte 

integrale e sostanziale (allegato1);
la schema di domanda che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrale e 

sostanziale (allegato 2);

Ritenuto pertanto di dover procedere all’avvio della procedura, mediante pubblicazione 
dei documenti suddetti, al fine di pubblicizzare e promuovere la fase di presentazione delle 
domande di contributo;

Ritenuto, conseguentemente, di assumere apposito impegno di spesa di €. 76.500,00 sulla 
Missione 14, Programma 02, Cap. 871/92, “Contributi a imprese”, del bilancio dell’esercizio 
in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamato il  Provvedimento  del  Segretario  Generale  prot.  54029  del  27/12/2019  con il 
quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" EDILIZIA 
PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE "

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta 
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da 
gestire;

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
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competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di  approvare l’Avviso Pubblico e il  modulo di  domanda di contributo (allegato 1 e 
allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  76.500,00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  871  92  
20
20

 INTERVENTI 
ECONOMICI - 
CONTRIBUTI A 
IMPRESE

 
14.0
2

 
1.04.03.99.9
99

 S  
76.500,0
0

 SOGGETTO 
MANCANTE/NUOVO, 
cod.fisc. /p.i. 

  

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2020

DI DARE ATTO che il  presente provvedimento  è rilevante ai fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  ed è condizione essenziale ai fini 
della efficacia dell’atto; 

DI DARE ATTO che il  presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Marco Rinaldini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini

Comune di Vignola - Determinazione n. 459 del 17/09/2020



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA
PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’  

459
17/09/2020

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE
17/09/2020

OGGETTO: Contributi a fondo perduto per il commercio, nell'ambito delle misure di 
sostegno e delle azioni di contrasto all'emergenza COVID-19. Provvedimenti. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1459
IMPEGNO/I N° 1038/2020

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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Allegato 1) 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 
IL COMMERCIO, NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO E DELLE 

AZIONI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA COVID-19. 
 
 
Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' 
Il Comune di Vignola con il presente bando promuove e disciplina la procedura di 
presentazione delle domande per la concessione di un contributo straordinario a fondo 
perduto a favore delle microimprese locali che operano nei settori del commercio al 
dettaglio in sede fissa, dei servizi alla persona e della ristorazione. 
Il contributo è volto a fornire un sostegno economico per le spese straordinarie affrontate 
per rispettare le misure di contrasto e contenimento del Covid-19, rese obbligatorie dalla 
vigente normativa nazionale e regionale per la riapertura delle attività - quali 
l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, la 
sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, 
l’acquisto di attrezzature per l’adeguamento dei locali. 
 
Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda. 
Possono presentare richiesta di contributo le imprese con sede nel Comune di Vignola, in 
attività al momento dell’erogazione dello stesso e regolarmente iscritte al Registro delle 
Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente. 
I contributi saranno assegnati alle imprese, come sopra definite, sotto qualsiasi forma 
giuridica, che svolgono le seguenti attività economiche e che fossero attive al momento 
dell’entrata in vigore del DPCM dell’ 11.03.2020: 
a) attività di servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori, ecc), fatta eccezione per 
quelle comprese nell’allegato 2) al DPCM 11.03.2020 
b) attività commerciali al dettaglio di vicinato in sede fissa (con superficie inferiore ai 250 
mq) escluse le alimentari e la attività comprese nell’allegato 1) al DPCM 11.03.2020; 
c) attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 29/2007 (bar, 
ristoranti), nonché attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, quali 
pizzerie,  gelaterie, pasticcerie, ecc. 
 
Art. 3 - SOGGETTI ESCLUSI 
Sono escluse dall’erogazione del contributo le imprese che esercitano, ancorché in misura 
non prevalente (accessoria), le seguenti attività: 
 
- tutte le attività rientranti nell’allegato 1 del DPMC 11 marzo 2020; 
- tutte le attività rientranti nell’allegato 2 del DPMC 11 marzo 2020; 
- tabaccai; 
- farmacie; 
- parafarmacie; 
- mense e catering; 
- tutte le attività non previste al punto precedente 
 



Non potranno inoltre accedere le attività che abbiano usufruito di contributi erogati dal 
Comune di Vignola, a titolo di sostegno agli esercenti in sede fissa, relativamente alla 
Tosap per l’anno 2020, compresi contributi in servizi, consistenti nell’occupazione di 
posteggi auto in concessione alla ditta Saba Italia spa. 
 
Art. 4 – DOTAZIONE FINANZIARI ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Le risorse disponibili per finanziare il presente bando ammontano a €. 76.500,00. 
Per la concessione del contributo il Comune procederà alla ripartizione della somma 
stanziata,  in base al numero di domande regolarmente presentate dai soggetti aventi 
titolo a partecipare, con un limite di contributo massimo onnicomprensivo di € 250,00 per 
beneficiario. 
 
Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PROCEDIMENTO DI 
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO. 
La richiesta di contributo dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo 
(Allegato 2), che potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Vignola. 
La domanda dovrà essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 

comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
Le domande sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa con firma digitale, o con 
firma autografa ( in questo caso accompagnate dalla fotocopia di un documento d’identità 
in corso di validità) dovranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione del 
presente avviso ed entro il 30 ottobre 2020. 
Saranno ritenute irricevibili, quindi escluse dal bando,  le domande: 
- prive della sottoscrizione del legale rappresentante, tramite firma digitale o firma 
autografa, in quest’ultimo caso obbligatoriamente corredate da copia di documento 
d’identità in corso di validità; 
- non compilate nelle parti essenziali o prive degli elementi necessari al fine 
dell’identificazione dell’attività, così come rientrante tra i soggetti beneficiari di cui all’art.2; 
- presentate oltre il termine di scadenza stabilito. 
Le informazioni che saranno riportate dalle imprese attraverso la compilazione del modulo 
di richiesta saranno rese in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione /atto di 
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 soggetta alla responsabilità di cui 
agli artt 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 
Le domande di contributo verranno istruite in base all’ordine cronologico di acquisizione al 
protocollo comunale, determinato da data e ora di ricevimento della domanda. 
Durante l’istruttoria della domanda, si verificherà la completezza formale della stessa, 
procedendo ad archiviazione nel caso risulti priva di quanto richiesto dalla modulistica 
approntata.  
A conclusione della fase istruttoria sarà comunicata l'ammissione o l'esclusione dal 
contributo all'indirizzo pec indicato dal richiedente sulla domanda. Il contributo a fondo 
perduto sarà liquidato a mezzo bonifico disposto su ccb o ccp acceso presso istituti di 
credito o Poste Italiane. 
 
Art. 6 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, CONTROLLI E 
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. 
Durante l’attività istruttoria delle domande di contributo pervenute, ne verrà verificata la 
completezza e, in caso risultino prive delle informazioni richieste nella modulistica, le 
stesse saranno dichiarate inammissibili e contestualmente archiviate. 



Il Comune di Vignola potrà procedere a opportuni controlli, anche a campione, volti a 
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo in oggetto, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e della sussistenza dei requisiti 
previsti per l’ammissione al bando, oltre alla regolarità contributiva dell’impresa. 
Qualora quanto dichiarato non risultasse veritiero, l’impresa decadrà immediatamente 
dall’agevolazione richiesta e ottenuta e il contributo verrà revocato. 
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo correttamente presentate si 
concluderà con atto di liquidazione, tramite il quale il contributo verrà erogato con 
accredito sul conto corrente indicato nel modulo, intestato all’impresa beneficiaria. 
 
Art. 7 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto prescritto dall’ art. 13 
dal Regolamento U.E. n.679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati). 
I dati personali verranno raccolti e utilizzati esclusivamente per l’attività di competenza per 
lo svolgimento di funzioni istituzionali, tramite procedure adeguate a garantirne sicurezza 
e riservatezza. Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del 
servizio. 
 
Art. 8 – PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vignola fino alla 
scadenza, prevista in data 30 ottobre 2020 e sul sito istituzionale del Comune di Vignola, 
fatte salve eventuali ulteriori forme integrative di pubblicità. 
 
 



Allegato 2

DOMANDA DI ACCESSO AL BANDO PER  LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL COMMERCIO, NELL’AMBITO

DELLE MISURE DI SOSTEGNO E DELLE AZIONI DI CONTRASTO
ALL’EMERGENZA  COVID-19. 

Al Servizio Interventi Economici 
del Comune di Vignola 

pec:comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________________prov. _______ il ____/_____/________

Nazionalità_______________________________________________________________________

Residente in ____________________________________________________ prov. ____________

Via /piazza____________________________________________ n. _________CAP___________

e-mail __________________________________________________________________________

codice fiscale __________________________ telefono ___/___________ cell ________________

nella qualità di (legale rappresentante, amministratore, etc.) 
_______________________________________________________________________________

della ditta/ società denominata _______________________________________________________

ragione sociale ___________________________________________________________________

con sede legale in _______________________________________________ prov _____________

Via /piazza____________________________________________ n. _________CAP___________

codice fiscale ___________________________ P. IVA ___________________________________

iscritto alla Camera di Commercio di _______________________________________________

CHIEDE

di accedere al bando per la  concessione di  contributi  a fondo perduto a sostegno delle  imprese
commerciali e di servizio a seguito dell’emergenza Covid-19.



Allegato 2

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/00 citato,

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI

DI ESSERE IMPRESA CHE HA SOSPESO L’ATTIVITA’ AI SENSI DEL DPCM 11.03.2020
E DI APPARTENERE ALLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

 attività commerciali  al  dettaglio di  vicinato  (cioè  con superficie  di  vendita  pari  o  
inferiore  a  250 mq.)  con esclusione  delle  attività  che  hanno potuto  continuare  l’attività  
secondo quanto previsto dal DPCM 11.03.2020 e dai relativi allegati e codici ateco (sono  
ricomprese tra i beneficiari le attività che, pur sospese, abbiano svolto attività con consegna a
domicilio).

 attività  dei  servizi  di  ristorazione  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering  (sono
ricomprese tra i beneficiari le attività che, pur sospese, abbiano svolto attività con consegna a
domicilio).

 attività inerenti  servizi alla persona (tra cui parrucchieri,  estetisti,  tatuatori,  ecc.) con
esclusione delle attività che hanno potuto continuare l’attività secondo quanto previsto dal
DPCM citato e dai relativi allegati e codici ateco.

 attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari  (tra cui pizzerie al
taglio, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie, ecc)

1)  DI  ESSERE  ISCRITTA  AL REGISTRO  IMPRESE  DELLA  C.C.I.A.A.  E  DI  ESSERE
IMPRESA ATTIVA AL MOMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM 11.03.2020.

2)  NON  TROVARSI  IN  STATO  DI  FALLIMENTO,  LIQUIDAZIONE  COATTA,
LIQUIDAZIONE  VOLONTARIA,  CONCORDATO  PREVENTIVO  OVVERO  IN  OGNI
ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE PREVISTA DALLA LEGGE FALLIMENTARE E
DA ALTRE LEGGI SPECIALI,  NÉ AVERE IN CORSO UN PROCEDIMENTO PER LA
DICHIARAZIONE DI UNA DI TALI SITUAZIONI NEI PROPRI CONFRONTI;

3)  I  SOCI  O  COLORO  CHE  RICOPRONO  UN  INCARICO  ALL’INTERNO  DELLE
IMPRESE  NON  DEVONO  ESSERE  DESTINATARI  DI  PROVVEDIMENTI  DI
DECADENZA,  DI  SOSPENSIONE  O  DI  DIVIETO  DI  CUI  ALL’ART.  67  DEL  D.LGS.
6.09.2011 N. 159 OVVERO ESSERE STATI CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA
O, ANCORCHÈ NON DEFINITIVA, CONFERMATA IN GRADO DI APPELLO, PER UNO
DEI  DELITTI  DI  CUI  ALL’ART.  51,  COMMA  3-BIS  DEL  CODICE  DI  PROCEDURA
PENALE;

4) ESSERE IN REGOLA RISPETTO ALLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS ED INAIL
(DURC);



Allegato 2

5) DI ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI  DEL BANDO  PER MISURE ECCEZIONALI
E  STRAORDINARIE  PER  IL  SOSTEGNO  ALLE  IMPRESE  COMMERCIALI  E  DI
SERVIZIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19, DI CUI ALL’ALLEGATO 1;

A TAL FINE INDICA LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO SCELTE:

accreditamento  in  c/c  bancario  n°  _______________________________________  
Banca ____________________________________________________________________
Filiale di _________________________ Via ____________________________________

           Cod. ABI _________ Cod.  CAB  ________  CIN  _____  Intestato  a  
_________________________________________________________________________

          Codice IBAN________________________________________________________

N.B.:  Il  contributo  non  è  finalizzato  all’acquisto  di  beni  strumentali  e  pertanto  è  soggetto
all’applicazione  della  ritenuta  d’acconto  4%  prevista   dall’art.  28  -  comma  2°  -  del  D.P.R.
29/09/1973 n. 600.

________________________

Documento firmato digitalmente. In caso di firma autografa si allega fotocopia carta d’identità


