AVVISO
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA’
COMMERCIALI TEMPORANEAMENTE, PARZIALMENTE O
TOTALMENTE, CHIUSE CAUSA COVID -19 DEL COMUNE DI
AVIGLIANO
Il Responsabile del Settore
Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 9.11.2020, il Comune di Avigliano, per sostenere le
Attività Commerciali maggiormente colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19 in quanto interessate dai
provvedimenti di sospensione parziale o totale previsti dal D.P.C.M. del 3.11.2020, ha stabilito di destinare a tale
scopo una somma pari a € 40.000,00
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso al contributo per sostenere quelle attività
produttive che sono risultate temporaneamente, parzialmente o totalmente, sospese dal D.P.C.M. del 3.11.2020.
Il contributo da erogare sarà determinato dividendo la somma di 40.000 per il numero delle istanze pervenute e
ammissibili e non potrà comunque essere superiore a € 1.000.
Tutte le domande che soddisfano i criteri sotto indicati beneficeranno di un contributo una tantum. Non è prevista
nessuna forma di graduatoria.
Art. 1 – Destinatari
Può presentare domanda di contributo qualsiasi attività produttiva con sede legale e operativa nel territorio del
Comune di Avigliano munito di partita IVA e iscritto alla C.C.I.A.A. che:
a) svolge una delle seguenti attività:
- di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata ai sensi della legge 287/1991 quali bar, pub, paninoteca,
trattoria, ristorante, pizzeria, ecc. (escluse le attività artigiane attive in questo settore);
- servizi alla persona (palestra);
- di intrattenimento (sala bingo, sala scommesse, VLT, sala giochi);
che sia stata temporaneamente, parzialmente o totalmente, sospesa dalle disposizioni normative sopra indicate.
Nel caso nella stessa unità locale siano operative più attività tra quelle sopra indicate la domanda dovrà essere inoltrata
per una sola delle attività attive.
b) risultava attiva ed operativa alla data del 3 novembre 2020;
c) risulta attualmente attiva e operante nel Comune di Avigliano alla data di presentazione della domanda;
d) che non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria, 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;
e) non abbia cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (c.d. codice delle leggi antimafia);

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda di accesso al contributo, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, può
essere presentata, entro 15 giorni dalla pubblicazione per presente avviso direttamente a mano all’Ufficio Protocollo
del Comune -Corso Giantruco, n.31- indicando sulla busta la dicitura “COVID – 19 SOSTEGNO ALLE
IMPRESE”, oppure inoltrata, con il medesimo oggetto, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it .

A pena di esclusione la domanda
- deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e la firma non necessita di autentica ai sensi dell’art.39
del DPR445/2000;
- deve essere corredata da una copia sottoscritta di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Art. 3 - Controlli sulle dichiarazioni
Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il sottoscrittore deve essere
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli
articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Il Comune di Avigliano si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di dichiarazioni false o
mendaci.
Art. 4 – Privacy
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto del vigente
D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Saranno
utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza
l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
Art. 5 – Informazioni
Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Responsabile del Procedimento
dott. Vincenzo Genovese - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 esclusivamente attraverso i seguenti
canali:
tel. 0971/701881
e-mail: tributi.avigliano@virgilio.it
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Avigliano e sul sito
istituzionale del Comune di Avigliano.

Il Responsabile del Settore
dott.ssa Rosa Pace

