COMUNE DI VILLA CARCINA
PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
via G. Zanardelli n. 20
25069 VILLA CARCINA (BS)
C.F. 00351640172 – P.IVA 00556800985
Tel. 030/8984301 - Fax 030/8984330
e-mail suap@comune.villacarcina.bs.it
e-mail certificata (PEC): comunevillacarcina@legal.intred.it

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI ALLE ATTIVITA'
COMMERCIALI AL DETTAGLIO E AI SERVIZI ALLA PERSONA CHE HANNO
SUBITO FORTI DISAGI ECONOMICI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV-2.

ARTICOLO I: FINALITÀ’
Il presente Bando, deliberato a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 per sostenere il tessuto
economico del territorio è dedicato alle attività commerciali al dettaglio e aventi sede operativa sul territorio
di Villa Carcina, ed agli Ambulanti aventi residenza nel Comune di Villa Carcina, definisce i criteri e le
modalità di riconoscimento di un contributo comunale una tantum al fine di agevolarne la ripresa economica.
ARTICOLO II: BENEFICIARI
2.1 Potranno fare richiesta di contributo comunale tutte le attività commerciali al dettaglio e aventi sede
operativa sul territorio di Villa Carcina, e Ambulanti aventi residenza sul territorio Comunale di Villa
Carcina, indicate al successivo punto 2.2. che hanno subito forti disagi per la crisi economica per
l’entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2, previste dai
seguenti provvedimenti:
• Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre 2020 introduce nuove misure urgenti per
prevenire la diffusione del virus Covid-19.
• L’Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le regioni in "zona rossa", ovvero ad
alto rischio. Si applicano pertanto le misure di contenimento indicate agli artt. 1 e 3 del DPCM.
• il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza
nazionale fino al 31 dicembre 2021, convertito dalla legge 106/2021;
• il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, entrato in vigore dal 1° settembre, convertito dalla legge
133/2021,
• il Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021;
• il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021.
2.2 Viste la normative soprarichiamate, sono previste le seguenti categorie di beneficiari:
A. gli esercizi di vicinato, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima
necessità individuate nel DPCM del 11/03/2020 e ss.mm.ii;
B. le attività di commercio ambulante (tipo A) i cui titolari hanno residenza nel Comune di Villa
Carcina;
C. Commercio al dettaglio su area pubblica svolto da operatori che operino prevalentemente in fiere,
sagre o in aree dedicate ad eventi e manifestazioni (es. eventi sportivi, concerti). Sono inclusi in
questa categoria anche gelaterie ambulanti (ateco 56.10.41) e pasticcerie ambulanti (ateco
56.10.42) alle medesime condizioni con residenza nel comune di Villa Carcina;
D. le attività dei servizi di ristorazione quali ristoranti, pizzerie, piadinerie, gelaterie e pasticcerie, bar
e pub;
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E. le attività inerenti i servizi alla persona fra cui acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori, calzolai,
sartoria;
F. le attività private che svolgono attività di offerta sociale quali asilo nido, micronido, centri per la
prima infanzia, nido famiglia, comunità familiare, comunità alloggio, ecc...;
G. agenzie di viaggio;
H. palestre;
I.

commercio al dettaglio di fiori e piante;

J.

cartolibrerie.

2.3 Si tratta di disposizioni dirette ad assicurare un supporto di natura economica alle attività di cui sopra
che si sono trovate ad affrontare una ripartenza difficile. La misura economica del presente bando è da
intendersi quale contributo a fondo perduto e viene erogata a sostegno delle attività e degli operatori per
l’anno 2021.
ARTICOLO III: DOTAZIONE FINANZIARIA ED IMPORTI EROGABILI
3.1 La dotazione finanziaria a disposizione del presente bando per l’erogazione del contributo comunale è
pari ad € 150.000,00;
3.2 Il contributo sarà erogato fino ad un massimo di €.1.500,00 (rimodulabile sulla scorta della dotazione
finanziaria), rapportati alle spese effettivamente sostenute a fronte dell’esibizione del pagamento,
effettuato nel periodo dal 01/01/2021 al 31/10/2021, di:
A. utenze quali acqua, luce, gas o altra fonte di riscaldamento e telefonia;
B. spese per la formazione del personale in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (ad eccezione
della formazione obbligatoria) con riferimento al rischio epidemiologico;
C. spese per servizi di consulenza e specialistici inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro:
1.

spese per consulenze per aggiornamento documento di valutazione dei rischi e dell'ulteriore
documentazione di cui al D.Lgs 81/2008 anche al fine di prevedere l'inserimento e la gestione
del rischio di contagio epidemiologico (con esclusione di spese relative agli incarichi di
RSPP);

2.

spese per studi, consulenze e servizi per ridefinire l'organizzazione degli spazi di lavoro
riducendo la prossimità fisica degli addetti e offrendo maggiori garanzie di sicurezza per chi
lavora in azienda e per chi viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività di impresa;

D. spese per la ripartenza in sicurezza:
1.

acquisto di dispositivi di sicurezza atti a garantire la distanza interpersonale e la sicurezza nei
luoghi di lavoro;

2.

acquisto/noleggio di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in
autonomia ambienti, strumenti ed indumenti di lavoro;

3.

spese per interventi di igienizzazione e /o sanificazione degli ambienti, degli strumenti e degli
indumenti di lavoro;

4.

acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto e DPI;
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5.

acquisto di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle persone e per disinfezione/sanificazione
degli ambienti;

E. spese per test sierologici, tamponi, ecc..
3.3 le attività di commercio ambulante non alimentare i cui titolari hanno residenza nel Comune di Villa
Carcina, dovranno presentare le fatture/bollette/pezze giustificative + assicurazione dei mezzi
dell’attività + bollo dell’automezzo + telefonia e quanto previsto ai punti B), C), D) e E);
3.4 qualora si dovessero registrare, al termine della valutazione delle domande pervenute e
dell’assegnazione dei contributi, delle eventuali somme residue, queste verranno ridistribuite ai
soggetti beneficiari in modo proporzionale al contributo assegnato dall’Ente.
ARTICOLO IV: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
4.1 Le domande per l’assegnazione del contributo comunale potranno essere presentate non oltre il
15/12/2021 ore 12.00.
4.2 L’Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di sospendere, rettificare o procrastinare i
termini di scadenza, qualora si ravvisino necessità di pubblico interesse.
4.3 Ai fini dell’accoglimento dell’istanza farà fede la data di ricevimento della domanda sopra descritta.
4.4 Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini, non firmate, inviate con
modalità diverse da quelle stabilite nel presente bando.
4.5 Il legale rappresentante o il titolare dell’attività commerciale interessata all’erogazione del contributo
comunale dovrà inviare la domanda alla Pec del Comune (comunevillacarcina@legal.intred.it)
utilizzando il modulo allegato al presente bando (ALLEGATO A), appositamente compilato in tutte
le sue parti con timbro e firma del legale rappresentante o del titolare.
Dovrà necessariamente essere allegato anche un documento di identità, in corso di validità, del legale
rappresentante o del titolare e copia della documentazione relativa alle spese sostenute.
4.6 Ai fini dell’accoglimento dell’istanza ed ai fini della redazione della graduatoria degli assegnatari, farà
fede la data di ricezione alla Pec del Protocollo della domanda sopradescritta e non la data di
protocollazione.
4.7 L’ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà titolo prioritario per l’accesso al
contributo in quanto il contributo verrà erogato proporzionalmente a tutti i soggetti ammessi.
ARTICOLO V: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
5.1 L’elenco dei soggetti beneficiari del contributo verrà approvato con apposito atto del Responsabile del
SUAP.
Nella procedura di valutazione dell’accoglimento delle domande verranno verificati i seguenti punti:
• presentazione della domanda nei termini e modalità previsti dal presente bando;
• possesso dei requisiti per accesso alla richiesta di contributo alla data di presentazione della
domanda;
• essere in regola con i pagamenti TARI, IMU, TASI ovvero essere in regola con il piano di
rateizzazione regolarmente concesso e sottoscritto;
• essere in regola con il DURC (documento di regolarità contributiva) che attesti la regolarità
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contributiva di un’impresa nei confronti di INPS, INAIL ed eventualmente Casse;
• regolarità della documentazione relativa al pagamento delle utenze di cui al precedente articolo 3
comma 2.
Al termine della valutazione, verrà stilata una graduatoria in base all’ordine cronologico di arrivo delle
istanze:
• delle domande accolte positivamente con specifica indicazione dei beneficiari assegnatari del
contributo comunale;
• delle domande respinte per mancanza dei requisiti sopra descritti.
Tale elenco verrà pubblicato sul
https://www.comune.villacarcina.bs.it;

sito

istituzionale

del

Comune

di

Villa

Carcina:

5.2 A seguito di approvazione dell’elenco dei beneficiari verrà disposta, con provvedimento ad hoc,
l’erogazione dei contributi.
5.3 I contributi assegnati agli eventi diritto saranno liquidati al termine della fase istruttoria, fatto salvo
imprevisti di natura amministrativa legati alle verifiche stesse.
ARTICOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
6.1 Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio SUAP del Comune
di Villa Carcina al numero 030/8984348 - 030/8984351 o via mail a suap@comune.villacarcina.bs.it.
6.2 Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al
Comune di Villa Carcina saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa Carcina.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE.
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.villacarcina.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

via/piazza
via della Conciliazione 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
GHIRARDINI DANIELA

6.3 I richiedenti, con la partecipazione e con la sottoscrizione dell’apposito modello, consentono il
trattamento dei propri dati, anche personali, per tutte le esigenze procedurali, ai sensi del G.D.P.R. n.
679/2016 Regolamento europeo.

Il Responsabile SUAP
(Toninelli geom. Simona)
F.to digitalmente
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Spett.le Comune di Villa Carcina
comunevillacarcina@legal.intred.it

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
COMUNALI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
PERSONA CHE HANNO SUBITO FORTI
DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE MISURE
DEL VIRUS SARS-CoV-2.

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
AL DETTAGLIO E AI SERVIZI ALLA
DISAGI ECONOMICI A SEGUITO
DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ______________________________
e residente a _________________________ in via _____________________________________,
tel. _____________________ in qualità di legale rappresentante dell’attività commerciale al
dettaglio denominata ____________________________________________________________
CF/P.IVA______________________________________________________________________
con sede operativa a ______________________ in via _________________________________
CHIEDE
l’erogazione del contributo comunale previsto dal Bando in oggetto, consapevole che, in caso di
dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76
del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R.
445/2000),
DICHIARA
 □ di aver preso visione del Bando in oggetto;
 □ di aver temporaneamente o parzialmente chiuso la propria attività o subito forti disagi

economici dalla normativa nazionale e regionale in materia di contenimento dell’epidemia da
Covid-19;
 □ che la propria attività rientra nella seguente categoria (indicare la categoria di appartenenza):

A. □ gli esercizi di vicinato, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di
prima necessità individuate nel DPCM del 11 marzo 2020;
B. □ le attività di commercio ambulante (tipo A) i cui titolari hanno residenza nel Comune di Villa
Carcina;
C. □ commercio al dettaglio su area pubblica svolto da operatori che operino prevalentemente
in fiere, sagre o in aree dedicate ad eventi e manifestazioni (es. eventi sportivi, concerti).
Sono inclusi in questa categoria anche gelaterie ambulanti (ateco 56.10.41) e pasticcerie
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ambulanti (ateco 56.10.42) alle medesime condizioni con residenza nel comune di Villa
Carcina;
D. □ le attività dei servizi di ristorazione quali ristoranti, pizzerie, piadinerie, gelaterie e
pasticcerie, bar e pub;
E. □ le attività inerenti i servizi alla persona fra cui acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori,
calzolai, sartoria;
F. □ le attività private che svolgono attività di offerta sociale quali asilo nido, micronido, centro
per la prima infanzia, nido famiglia, comunità familiare, comunità alloggio, centro socio
educativo, ecc...;
G. □ agenzie di viaggio;
H. □ palestre;
I. □ commercio al dettaglio di fiori e piante;
J. □ cartolibrerie.


di essere in regola con i pagamenti TARI, IMU, TASI ovvero essere in regola con il piano di
rateizzazione regolarmente concesso e sottoscritto;



di essere in regola con il DURC (documento di regolarità contributiva) che attesti la regolarità
contributiva di un’impresa nei confronti di INPS, INAIL ed eventualmente Casse Edili;



che, in caso di accoglimento della presente istanza ai sensi delle disposizioni contenute nel
Bando in oggetto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o conto corrente postale
per il versamento del contributo sono i seguenti:
Banca: _____________________________________________________________________
Conto corrente numero: ________________________________________________________
IBAN: ______________________________________________________________________

Si allega al presente modulo il documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante
o del titolare e copia della documentazione relativa alle spese sostenute.

Data, _________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

________________________________________
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