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AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID -19 – SOSTEGNO ECONOMICO AI TITOLARI DI ATTIVITA’
COMMERCIALI E ARTIGIANALI DEL COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
(Delibera G.C. n. 51 del 21/04/2020)

In esecuzione della Delibera di G.C. n. 51 del 21/04/2020 e della Determinazione Gestionale n. 211
del 22/04/2020;
Il comune di Margherita di Savoia, intende concedere un contributo economico straordinario, una
tantum, ai titolari di attività commerciali e artigianali con sede legale nel territorio comunale che a
seguito delle restrizioni imposte dai D.P.C.M. 11.03.2020 e dal D.P.C.M. 20.03.2020,così come
modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020,hanno dovuto sospendere (anche parzialmente) l’attività
produttiva;.
1)Requisiti per l’accesso:
Possono accedere al contributo straordinario comunale i soggetti economici gestori di attività
commerciali, esercizi di vicinato ed esercizi pubblici (escluso tutte le attività stagionali, attività medie
e grandi strutture commerciali), in possesso dei seguenti requisiti:
a)Sede legale nel comune di Margherita di Savoia;
b)Attività commerciali o artigianali che hanno sospeso l’attività a seguito dell’emanazione del
D.P.C.M. 11/03/2020 e seguenti, titolari di regolare contratto di locazione ;
c)Attività commerciali e artigianali che hanno sospeso l’attività a seguito dell’emanazione del
D.P.C.M. 11/03/2020 e seguenti non titolari di regolare contratto di locazione perché proprietari o
possessori a qualsiasi titolo dell’immobile in cui viene esercitata l’attività ;
2)Modalità di calcolo del contributo:
Il contributo economico straordinario massimo stimato ed erogabile ammonta a € 300,00, salvo
quantificazioni diverse in esito alle domande pervenute ed istruttorie espletate;
Sarà erogato secondo i seguenti criteri:
- non può essere richiesto da nessun altro componente del nucleo familiare socio dell’attività
commerciale o artigianale;
-non può essere richiesto da altri soci della stessa attività commerciale;
-non è ammesso il cumulo dl contributo in presenza di più attività commerciali o artigianali affini o

similari, ricadenti nel territorio comunale riferite allo stesso legale rappresentante, a soci o ad
eventuali altri componenti del nucleo familiare;
-il titolare di esercizio commerciale beneficiario di eventuali benefici economici comunali concessi
per l’emergenza COVID riceverà un contributo ridotto sulla base ed in proporzione della somma
precedentemente ricevuta;
Sarà calcolato:
- in ragione del contributo regionale percepito;
-tenendo conto dei periodi di effettiva interruzione,anche parziale, dell’attività produttiva, con
riferimento alla data di emanazione dei D.P.C.M. sopra richiamati e della titolarità o meno
dell’immobile in cui viene esercitata l’attività economica.
3)Documentazione da presentare:
-Modulo di domanda compilato in ogni sua parte
-Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità
-Visura camerale dell’attività commerciale
-Estremi del contratto di locazione o atto di proprietà dell’immobile in cui viene esercitata l’attività
commerciale o artigianale
4)Modalità di accesso al contributo
Le richieste di accesso al contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente.
- all’ indirizzo PEC: ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it,
utilizzando l’apposita modulistica entro e non oltre le ore 14.00 del 4 maggio 2020
.
Il presente Avviso unitamente al modello di domanda è possibile scaricarlo direttamente dal sito
internet del Comune: www.comune.margheritadisavoia.bt.it
5)Disposizioni finali
Il contributo sarà erogato ai beneficiari tramite accredito su conto corrente dedicato.
Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla normativa statale, regionale e
comunale vigente.
In caso di dichiarazioni non veritiere si provvederà al recupero delle somme erogate e alla denuncia
all’ Autorità giudiziaria.

Margherita di Savoia,li 22/04/2020

Il Responsabile Servizi alla Persona
d.ssa Chiara Giannino

Il Sindaco
avv. Bernardo Lodispoto

