Comune di
Piedimulera

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE ATTIVITA’ COMMERCIALI PENALIZZATE,
NEL CORSO DELL’ANNO 2020, DALLE CHIUSURE OBBLIGATORIE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19
.
Art 1. Finalità
Il Comune di Piedimulera, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del VCO e con la Fondazione Buon Lavoro, ha deliberato
l’assegnazione di contributi a fondo perduto ai piccoli esercizi commerciali che siano rimasti chiusi a seguito delle disposizioni governative
legate alla pandemia da Coronavirus. Il presente bando definisce i criteri e le modalità di riconoscimento di tale contributo una tantum, che
vuole essere un piccolo ma concreto strumento di aiuto alle piccole attività commerciali del territorio colpite dall’emergenza Coronavirus
Art 2. Beneficiari
2.1 Potranno fare richiesta di contributo le attività commerciali aventi sede operativa nel Comune di Piedimulera che hanno obbligatoriamente
dovuto sospendere, totalmente o parzialmente, la propria attività in forza delle disposizioni governative legate all’emergenza sanitaria. Per
sospensione parziale si intende la chiusura dell’attività solo in alcuni orari (ad esempio solo dopo le ore 18 per bar e ristoranti) o la possibilità di
modalità alternative di erogazione del servizio (come l’asporto e la vendita online)
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):




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 (codici ATECO 14.13.10, 14.13.20, 47.71.10. 47.76.10)
Servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie) (codici ATECO 56.30.00, 56.10.11, 56.10.30)
Attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti) (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02)

2.3 Verrà data priorità alle attività che sono state obbligatoriamente sospese totalmente per il maggior numero di settimane
Art 3. Importi erogabili
3.1 Il contributo consisterà nell’erogazione di un importo “una tantum” equivalente a



€30,00 per ogni settimana di sospensione totale dell’attività
€15,00 per ogni settimana di sospensione parziale dell’attività
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Art 4. Termini e modalità di presentazione delle domande
4.1 Le domande per l’assegnazione del contributo dovranno essere presentate entro e non oltre il 28/02/2021
4.2 Il titolare o il legale rappresentate dell’attività commerciale interessata all’erogazione del contributo dovrà compilare il modulo di
candidatura allegato alla presente (All 1, scaricabile anche dal sito del Comune www.comune.piedimulera.vb.it e dal sito della Fondazione
Buon Lavoro www.fondazionebuonlavoro.it), nel quale in sintesi viene richiesto di indicare i dati identificativi dell’attività, i dati anagrafici del
Legale Rappresentante e di autocertificare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 e il numero di settimane di chiusura totale o
parziale dell’attività nell’anno 2020. Tale modulo compilato in tutte le sue parti andrà inviato via email a info@fondazionebuonlavoro.it e a
protocollo@comune.piedimulera.vb.it indicando come oggetto CANDIDATURA BANDO PIEDIMULERA.
4.3 Per eventuali dubbi o esigenza di assistenza nella compilazione del modulo, è possibile inviare una email a: info@fondazionebuonlavoro.it o
a protocollo@comune.piedimulera.vb.it indicando un recapito telefonico nel caso si preferisca essere richiamati telefonicamente
Art 5. Valutazione delle domande ed erogazione del contributo
5.1 Una Commissione costituita da 2 rappresentanti del Comune di Piedimulera, 1 rappresentante della Fondazione Comunitaria del VCO e un
rappresentante della Fondazione Buon Lavoro analizzerà le richieste pervenute e sulla base dei criteri definiti nei precedenti punti individuerà i
soggetti beneficiari e l’ammontare dei singoli contributi.
5.2 Ove necessario, potranno essere richiesti chiarimenti, potranno essere effettuati controlli sui contenuti delle dichiarazioni fornite e richiesta
documentazione necessaria ad attestare quanto autocertificato.
5.3 Fondazione Buon Lavoro, ente erogatore, procederà all’erogazione dei contributi ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, e alla risposta
di non accoglimento della domanda agli eventuali soggetti non in possesso dei requisiti richiesti.
Art 6. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Piedimulera, dalla Fondazione Buon Lavoro e dalla Fondazione Comunitaria del VCO, quali
Contitolari del trattamento dei dati, 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 679/2016 e d.Lgs. 101/2018)

