COMUNE DI AZZANO MELLA

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA “INDENNITÀ UNA TANTUM” A SOSTEGNO
DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DANNEGGIATE DAL LOCKDOWN DISPOSTO PER CONTRASTARE
LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.

Art. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI – IMPORTO DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM
La presente misura, denominata “BONUS RIPARTENZA - Azzano Mella per i commercianti”, intende
sostenere le attività operanti nei settori del commercio, dei servizi alla persona, e della
somministrazione di alimenti e bevande, che hanno subito un provvedimento di chiusura/ di
limitazione dell’attività in concomitanza del lockdown e si trovano in difficoltà a causa delle
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria - attraverso l’erogazione di una “indennità una
tantum” per unità , OPERANTE nel territorio comunale.
L’importo della “indennità una tantum” concedibile è di 500,00 euro. Ed è destinato alle imprese
individuate al successivo art. 2 che nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID–19, per
effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Lombardia, hanno dovuto sospendere
l'attività/hanno potuto continuare la propria attività, perché consentito solo mediante consegna a
domicilio e/o vendita con asporto, sarà riconosciuta l'indennità.
I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità,
come di seguito specificati ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi.
Art. 2 -SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda i titolari/legali rappresentanti delle imprese esercenti le attività di
seguito elencate attive alla data del 11/03/2020, soggette a chiusura obbligata/hanno potuto
continuare la propria attività, perché consentito solo mediante consegna a domicilio e/o vendita
con asporto per effetto delle misure restrittive adottate con Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell’11/3/2020 e 22/3/2020 e delle disposizioni regionali:
1. Attività rientranti fra i SERVIZI PER LA CURA DELLA PERSONA (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza e centri benessere);
2. Attività rientranti tra il COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NON ALIMENTARE
NELL’AMBITO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO;
3. Attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE QUALE ATTIVITA’ PREVALENTE (a
titolo esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, pub, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie);
Sono escluse le imprese con attività’ prevalente di: sale gioco, sale scommesse, gioco d’azzardo,
vendita di monopoli, agenzie, tabacchi, studi professionali, prodotti di elettronica.
Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all'erogazione dell'indennità una
tantum, debbono soddisfare tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere un'impresa attiva ed operativa alla data del 11 marzo 2020;
2. essere REGOLARMENTE iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
3. avere la sede operativa nel territorio comunale di Azzano Mella;
4. avere effettivamente sospeso/ limitato l’attività alla sola consegna a domicilio e/o vendita
da asporto durante il periodo dell’emergenza sanitaria per effetto delle misure restrittive
del Governo e della Regione Lombardia;
5. risultare attiva alla data di richiesta e di erogazione del contributo, con regolare iscrizione
nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente,
esercitando, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema
camerale, un'attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo
2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia emanate nell'ambito
dell'emergenza Covid 19;
6. non essere sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione, ovvero che il legale
rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione
coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
7. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in data
antecedente al lockdown, nei limiti e alle condizioni previste dal D.L. “Cura Italia” e
successive disposizioni in materia. Tale requisito sarà verificato mediante l’acquisizione del
DURC, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 1374 del 25.03.2020.
8. essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali per tutti gli anni;
9. non avere contenziosi di natura tributaria con il Comune di Azzano Mella.
Art. 4 - VERIFICHE ISTRUTTORIE
I richiedenti che, a seguito della verifica di regolarità del DURC, non dovessero risultare in regola
con l’obbligo dei versamenti contributivi nei confronti di tutte le tipologie di rapporti di lavoro
subordinato o autonomo intrattenuti, compresi quelli delle gestioni separate, potranno presentare
una nuova domanda, se ancora nei termini, dopo aver assolto agli obblighi relativi al pagamento
dei contributi dovuti e, quindi, soltanto a seguito di regolarizzazione della propria posizione nei
confronti di Inps, Inail.
Art. 5 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE INDENNITÀ
Le indennità una tantum di cui al presente bando sono concesse mediante procedura “a sportello”
effettuata sulla base del possesso dei requisiti precedentemente elencati all’articolo 3, fino ad
esaurimento delle risorse complessive a disposizione pari ad € 25.000,00.
Il Comune di Azzano Mella si riserva la facoltà, all’esaurirsi delle risorse, di eventuale
rifinanziamento del bando ovvero, in caso di economie, di disporre di un diverso utilizzo delle
medesime.

Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
La domanda di concessione dell'indennità una tantum dovrà pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 15/09/2020, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune.
Le informazioni riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi previsti
nel modello sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e il dichiarante è soggetto alla responsabilità penale di cui agli
articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci.
Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di
cui si compone, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
richiedente il contributo e inoltrato telematicamente all’indirizzo PEC del Comune:
protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it.
Nell’impossibilità di provvedere alla firma digitale del modulo, sarà consentita la firma autografa,
leggibile, dello stesso, con invio di sua scansione, corredata di copia di documento di
riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.
È consentita la consegna della domanda cartacea presso la cassetta delle lettere dedicata
all’esterno dell’ingresso del Comune n Piazza Dante Alighieri n. 1.
Art. 7 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO
Le domande verranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di completamento delle
stesse.
Al termine del processo istruttorio sulle domande pervenute, il Responsabile del Procedimento
(RUP) approverà l’elenco delle imprese beneficiarie in possesso dei requisiti richiesti che sarà
pubblicato, anche ai fini della notifica ai beneficiari, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Gli uffici comunali accertano la completezza e la regolarità delle dichiarazioni attraverso le
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà di cui al paragrafo precedente e idoneo
riscontro in ordine al regolare mantenimento dell'attività intrapresa.
Non saranno ritenute ricevibili le domande:
1.
2.
3.
4.

presentate oltre la data stabilita;
presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune;
non completamente compilate, secondo le modalità previste;
prive della firma del richiedente, secondo quanto specificato al paragrafo precedente.

Il Comune di Azzano Mella, anche successivamente all’erogazione del contributo, si riserva di
effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede
di presentazione della domanda.
Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di
riferimento vigente alla data della concessione del contributo per il periodo intercorrente tra la
data di erogazione del contribuito medesimo e quella di restituzione dello stesso.

Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ
A seguito di approvazione dell’elenco delle imprese beneficiarie verrà disposta la liquidazione
dell’indennità in favore delle stesse, mediante bonifico sull’IBAN dichiarato in sede di domanda
intestato al richiedente.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti
dal presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le

quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi
degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.comune.azzanomella.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA
S.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

Coppola Rosa

Azzano Mella lì ___________

Allegati:
Modello di domanda di indennità con autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

