.
COMUNE DI AVIGLIANO
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM, IN FAVORE DELLE IMPRESE, A
SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI ANTI COVID-19.
L’Amministrazione Comunale di Avigliano rende noto che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 111 del 07/10/2021, ha previsto
di destinare un importo del fondo pari a 25.500,00 euro e fino a integrale esaurimento dello stesso, per la concessione di un contributo

una tantum in favore delle imprese con sede operativa nel Comune di Avigliano, a sostegno delle spese affrontate per l’acquisto di
dispositivi di prevenzione del contagio da Covid-19.
Destinatari. Il beneficio sarà attribuito nella misura di un contributo una tantum per impresa richiedente che:
a)

sia munita di partita IVA e sia iscritta alla C.C.I.A.A.; sia in regola con i contributi INPS (DURC); abbia acquistato
nell’ambito della propria attività, dall’11/03/2020 al 30/09/2021, dispostivi di prevenzione del contagio da Covid-19
(guanti monouso, mascherine, visiere, occhiali, termometri digitali, barriere in plexiglass, presidi medico chirurgici per la
sanificazione, etc.); risulti attualmente attiva e operante nel Comune di Avigliano; non si trovi 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 abbia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; non incorra in 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).

Risorse. Le risorse disponibili ammontano a € 25.500,00, fino a integrale esaurimento del fondo. Il contributo da erogare sarà
determinato dividendo la somma di 25.500,00 euro per il numero delle istanze pervenute e ammissibili, e non potrà comunque essere
singolarmente superiore a € 250,00.
Punteggi. Tutte le domande che soddisfano i criteri sotto indicati beneficeranno di un contributo una tantum. Non è prevista nessuna
forma di graduatoria.
Oggetto del beneficio. Il beneficio attivabile consisterà nell’erogazione diretta, mediante bonifico bancario, di un contributo una tantum
a rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di prevenzione del contagio da Covid-19 (guanti monouso, mascherine,
visiere, occhiali, termometri digitali, barriere in plexiglass, presidi medico-chirurgici per la sanificazione etc.).
L’acquisto dei dispositivi in oggetto dovrà essere documentato mediante presentazione di fatture e dovrà essere stato effettuato a partire
dall’11/03/2020 fino al 30/09/2021.
Regimi di aiuto e cumulo. Il contributo di cui al presente avviso è soggetto alla disciplina del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013, in materia di “de minimis.
Documentazione da allegare. Alla domanda dovrà essere allegata necessariamente la seguente documentazione:  copia del DURC in
corso di validità, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, ovvero dichiarazione di non assoggettamento
ai controlli in materia di regolarità contributiva;  idonea documentazione fiscale (fattura di acquisto con la descrizione della tipologia di
dispositivo acquistato) comprovante l’acquisto già effettuato entro la scadenza indicata dall’Avviso;  fotocopia non autenticata di un
documento di identità del richiedente in corso di validità;  fotocopia non autenticata del codice fiscale o tessera sanitaria del richiedente.
Modalità di presentazione delle istanze. Le istanze, predisposte secondo le modalità previste dall’Avviso e attraverso la compilazione
del modello di domanda pubblicato sul sito web del Comune (Sportello del Cittadino → Commercio e Attività Produttive → utilizzando

il link https://avigliano.wemapp.eu/serviziospecifico/211), con la dicitura “SOSTEGNO ALLE IMPRESE-ACQUISTO DPI ANTI
COVID-19”, devono essere inoltrate sullo stesso Sportello entro e non oltre il giorno 18/10/2021
Avigliano, 08/10/2021

Il Responsabile del Settore
Ing. Rocco Fiore

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Vincenzo Genovese

COMUNE DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM, IN FAVORE DELLE
IMPRESE, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI
DISPOSITIVI ANTI COVID-19.
La/Il
sottoscritta/o___________________________________________________________________________
____________
nata/o a

prov.
/

il

,

residente a

,

via

n.

codice
fiscale_____________________________________________________________________________

in qualità di
b)
c)

titolare dell’impresa individuale
___________________________________________________________
legale rappresentante della società:
_________________________________________________________

Sede legale a

, prov.

via
Partita IVA | |

, n.
| | | | | | | | | |

Iscrizione Registro Imprese: CCIAA di

n.
del______________

/

Sede operativa a Avigliano, via
, n.
Situazione DURC
________________________________________________________________________________
PEC_________________________________________________________ tel.

_

CHIEDE

la concessione del contributo straordinario una tantum, per un massimo di 250,00 euro, per
l’acquisto di dispostivi anti COVID-19, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. …..
del ….
A tal fine, il sottoscritto
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni
false1:
- che i dati sopra dichiarati sono veritieri;
- che l’impresa è attualmente attiva e operante nel Comune di Avigliano;
- che dall’11/03/2020 al 30/09/2021 ha sostenuto per l’acquisto di dispostivi anti Covid-19, le spese
risultanti dalla/e fattura/, allegata/e, per un totale di €………………;
- di non trovarsi 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;
- l’insussistenza delle 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);
- di aver preso conoscenza e accettare senza riserva alcuna le disposizioni, condizioni e previsioni di cui
alla deliberazione GC n…… del…… e all’Avviso pubblicati sull’Albo Pretorio online e sul sito
istituzionale del Comune di Avigliano in data……...
- non ha usufruito (*) nell’arco dei tre esercizi finanziari precedenti (incluso l’anno corrente) di
d)
agevolazioni pubbliche accordate quali aiuti “de minimis” (**);
ovvero
e)

ha usufruito (*) nell’arco dei tre esercizi finanziari precedenti (incluso l’anno corrente) delle seguenti
agevolazioni accordate

quale aiuti “de minimis” (**);__________________________________________________________
(*) l’aiuto si intende concesso nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto ricevere l’aiuto stesso
indipendentemente dalla data di erogazione.
(**) vanno considerati anche gli eventuali aiuti "de minimis" concessi ad altre imprese costituenti l'"impresa
unica".

CHIEDE

che il contributo eventualmente concesso venga accreditato sul conto corrente:

codice
IBAN__________________________________________________________________
__________________________
(scrivere in modo chiaro e leggibile)
intestato a

_
luogo

/_

_/2021
data
timbro dell’impresa e firma del
dichiarante

Le domande devono, a pena di esclusione, essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa e corredate da:

a)

una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (per le sole domande firmate

b)

copia della/e fattura/e di acquisto di dispositivi per la prevenzione del contagio da Covid-19.

digitalmente, non è necessario allegare la copia del documento di identità);

1

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente
prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. Inoltre il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli
eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti
da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………….

INFORMATIVA ai sensi delle norme sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679; DLgs 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, e del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati forniti al
Comune di Avigliano saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, manuale e informatizzato, al fine di gestire le procedure di concessione dei
contributo e tutti gli atti connessi e conseguenti, di ottenere informazioni statistiche, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. I
dati potranno essere comunicati ad altri enti se previsto da norme di legge o di regolamento, o se necessario per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali del Comune.
Titolare del trattamento: Comune di Avigliano, rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe Mecca, C.so E. Gianturco, 31 – tel.
0971/701811 – PEC comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it
Al titolare del trattamento gli interessati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dalle norme sopraccitate (accesso, aggiornamento,
rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: info@gaconsulenzaprivacy.eu

