BANDO SPERIMENTALE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI per il supporto ALLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI DEL COMUNE DI ORIGGIO – ANNUALITA’ 2020




Visto l’art. 118 della Costituzione;
Visto l’art. 12 della L. n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;
Vista la Delibera di Giunta comunale n. 126 del 16/01/2020.

1. FINALITÀ
 L'emergenza causata dalla pandemia Covid-19 e le conseguenti misure
imposte per impedirne la diffusione hanno colpito duramente il tessuto
commerciale, anche del nostro Comune, già provato da croniche difficoltà,
dovute anche alla congiuntura economica.
 Anche gli operatori del mercato comunale settimanale hanno dovuto subire
le limitazioni e le chiusure provocate dall’emergenza pandemica.
 L’Amministrazione comunale di Origgio intende sostenere le realtà
commerciali del Paese in un periodo così complicato, ritenendole elemento
essenziale e vitale della comunità amministrata, attraverso l’erogazione di un
sostegno economico attraverso un bando sperimentale.
 La Giunta comunale ritiene quindi opportuno destinare risorse per un totale
complessivo pari ad € 6.000,00, disponibili sul Bilancio dell’esercizio finanziario
2020-2022, annualità 2020, alle attività commerciali che operano nel comune
di Origgio in questo periodo difficile.
2. DESTINATARI
 MISURA “A”: Potranno fare richiesta di contributo comunale tutte le attività
commerciali ambulanti assegnatarie di posteggio al mercato comunale del
venerdì che hanno subito una sospensione totale o parziale a seguito
dell’entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio del virus
COVID-19.
 MISURA “B”: Potranno fare richiesta di contributo comunale tutte le attività
commerciali, che rientrano nelle sottoelencate categorie, aventi sede
operativa sul territorio del Comune di Origgio che hanno subito una
sospensione totale o parziale a seguito dell’entrata in vigore delle misure di
contenimento del contagio del virus COVID-19, previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e le conseguenti
ordinanze del Ministro della Salute:
o Attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità;
o Attività dei servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie,
pub, bar) ;
o Attività inerenti i servizi alla persona (diverse da quelle di cui all’allegato
al DPCM 03.11.2020);
Iscritte per il pagamento della Tassa Rifiuti comunali in una delle seguenti
categorie: 13 – 15 – 17 – 22 – 24.
o Agenzie di viaggio iscritte per il pagamento della Tassa Rifiuti comunale
nella categoria 11;
o Attività inerenti i sevizi agli animali (toelettatura animali) codice ateco
96.09.04.

3. MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati ad ottenere contributi nell’anno 2020 dovranno presentare
apposita domanda, utilizzando esclusivamente il modulo allegato, che contiene
tutte le informazioni essenziali, e allegando, a pena di esclusione la documentazione
richiesta dal successivo punto 4 per le singole fattispecie.
L’istanza di concessione di contributo dovrà essere sottoscritta con firma autografa
allegando copia del documento d’identità oppure firma digitale e dovrà essere
presentata, unitamente ai documenti allegati, all’Ufficio Protocollo dell’Ente via mail
all’indirizzo segreteria@comune.origgio.va.it oppure trasmessa a mezzo pec
all’indirizzo segreteria@pec.comune.origgio.va.it entro le ore 12.00 del giorno 21
dicembre 2020, a pena di decadenza, corredata della documentazione indicata
nei punti seguenti.
4. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
 TIPOLOGIA A: rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento della
tassa di occupazione di suolo pubblico relativa allo spazio mercatale per
l’anno 2020, con importo massimo di € 150,00.
o Occorrerà allegare alla domanda di contributo copia delle quietanze
di pagamento del tributo relativo all’annualità 2020;
o Per le attività rientranti in tale fattispecie occorre compilare il BOX N°2
del modulo allegato.
 TIPOLOGIA B: Rimborso delle spese sostenute per i seguenti tributi comunali
(TARI – ICP – TOSAP) effettivamente pagati al Comune nell’anno 2020 fino
all’importo massimo di € 200,00.
o Occorrerà allegare alla domanda di contributo copia delle quietanze
di pagamento dei tributi TARI – ICP e TOSAP relativi all’annualità 2020;
o Per le attività rientranti in tale fattispecie occorre compilare il BOX N°1
del modulo allegato.
5. DISPONIBILITA’ ECONOMICHE E SUDDIVISIONE
La disponibilità economica stanziata di € 6.000,00, finanziata con risorse proprie del
Bilancio comunale, sarà assegnata fino allo stanziamento complessiva in base
all’ordine di protocollo dell’istanza.
L’Amministrazione comunale, vista la grave criticità dell’emergenza in atto, si riserva
di adeguare con successivo atto la disponibilità finanziaria del presente bando.
6. DECADENZA DAL CONTRIBUTO - RESPONSABILITA’
L'ufficio competente è tenuto a pronunciare la decadenza del contributo, nel caso
si riscontri la presentazione di documentazione sulla base di dichiarazioni non
veritiere.
Nel caso sia già stato concesso il contributo, questo verrà recuperato ai sensi di
legge.
In caso di meri errori materiali riscontrati in fase di verifica delle dichiarazioni il
Responsabile del Procedimento potrà richiedere integrazioni documentali volte a
sanare i suddetti errori. In tal caso la data di protocollazione dell’istanza viene
aggiornata a quella della protocollazione della documentazione integrativa.
Inoltre si specifica che, nel caso di concessione di contributi, il Comune rimane
comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si

costituisca fra il beneficiario del contributo e i soggetti terzi, per forniture di beni e
prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, che i dati personali sono raccolti dal Servizio Polizia Locale per lo
svolgimento dell'attività istruttoria in materia di richiesta, concessione e liquidazione
di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico, in esecuzione di un
compito o di una funzione di interesse pubblico.
I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Origgio, con sede a Origgio – via Dante n. 15
(e-mail: segreteria@comune.origgio.va.it / sito web: www.comune.origgio.va.it).
Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15
e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Al

Comune di Origgio - V Settore

BANDO SPERIMENTALE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI per il supporto ALLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI DEL COMUNE DI ORIGGIO – ANNUALITA’ 2020
Il sottoscritto …………………………………………………………………..…………, nato a
……………………………………………… il ......................…………….… e residente a
……………………………………………….. in via ……………………………………………..,
Codice Fiscale…..……………………………….., cellulare…………….……………………….,
e-mail………………………………………………………….………………………., in qualità di
……………………………………………………………………………………….… della Società
……………………………………….……….. con sede in …………………………………………
via………………………………………………………..................................................................,
Codice Fiscale………………….……………… Partita IVA ……………………………………..
telefono………………………… e-mail….…………………………..……………………………
CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO SPERIMENTALE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
per il supporto alle attività commerciali del COMUNE di ORIGGIO – Annualità 2020
DICHIARA (per tutte le tipologie)

□ di accettare le norme previste dal Bando, ivi incluse quelle relative alla privacy;
BOX 1: TIPOLOGIA “A”
Dichiara che:

□

L’attività è titolare di posteggio al mercato comunale del venerdì per l’anno
2020 ed è commercia i seguenti generi ___________________________________________

□

l’attività ha subito le seguenti chiusure/aperture parziali a seguito dei
provvedimenti governativi e/o regionali nei seguenti periodi________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

□

con riferimento all’anno 2020 ha pagato come Tassa di occupazione del suolo
pubblico al Comune di Origgio la somma di € _________________
Allega: Copia delle ricevute comprovanti il pagamento delle imposte sopra
elencate

BOX 2: TIPOLOGIA “B” –
Dichiara che:

□

La sede operativa della Società è in via ______________________________n°______
a Origgio – codice ateco ___________________;

□ l’attività ha subito le seguenti chiusure/aperture parziali a seguito del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2020 nei seguenti
periodi___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

□
□

è iscritta al ruolo della tassa dei rifiuti del Comune di Origgio nella categoria ____

con riferimento all’anno 2020 ha pagato le seguenti imposte di competenza del
Comune di Origgio:
□ Tassa Rifiuti per €
□ Imposta comunale sulla pubblicità per €
□ Tassa occupazione suolo pubblico per € _________________
Allega: Copia delle ricevute comprovanti il pagamento delle imposte sopra
elencate

□

DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA COI PAGAMENTI TRIBUTARI VERSO IL COMUNE DI

ORIGGIO, PER LE QUOTE DOVUTE FINO AL PRIMO SEMESTRE DEL 2020.

□ IBAN SU CUI EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELL’EVENTUALE CONTRIBUTO SPETTANTE
____________________________________ intestato a __________________________________

□

ALLEGA,fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante (carta

d’identità/patente di guida) in corso di validità.
Il dichiarante si è reso consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e smi nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o di uso di atti falsi e che, ai sensi dell’art. 75 del detto D.P.R., qualora dal
controllo delle dichiarazioni dovesse emergere la loro non veridicità, decadrà dai
benefici eventualmente concessi in base alle dichiarazioni non veritiere.
DATA………………………..
FIRMA DEL DICHIARANTE
………………………………...

