COMUNE DI
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

BANDO EMERGENZA COVID-19 - 2^CONTRIBUTO COMUNALE
STRAORDINARIO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI DEL
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
In esecuzione della D.G.C. n. 135 del 03.12.2020 e determinazione del Responsabile
Area Tecnica n. 648 del 22.12.2020 il Comune di Sernaglia della Battaglia al fine di
assegnare un sostegno economico concreto alle attività commerciali e artigianali con
sede legale nel territorio comunale, che a seguito delle restrizioni imposte dal D.P.C.M.
11.03.2020 e dal D.P.C.M. 22.03.2020, così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020,
hanno dovuto sospendere, anche parzialmente, l’attività produttiva e del DPCM del
12.10.2020 e del 24.10.2020 che ha imposto la chiusura serale anticipata per le attività
dei servizi di ristorazione, intende concedere un contributo comunale straordinario, una
tantum, secondo i criteri e i requisiti di seguito elencati:

1. Soggetti beneficiari
Sono beneficiari del contributo straordinario comunale, le attività commerciali e
artigianali con sede legale e operativa nel Comunale di Sernaglia della Battaglia, che a
seguito delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. 11.03.2020 e dal D.P.C.M. 22.03.2020,
così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020, hanno dovuto sospendere anche
parzialmente l’attività produttiva e dal DPCM del 12.10.2020 e del 24.10.2020 che ha
imposto la chiusura serale anticipata per le attività dei servizi di ristorazione;
2. Requisiti per l’accesso
Possono accedere al contributo straordinario comunale, i soggetti economici in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Attività con sede legale e operativa nel Comune di Sernaglia della Battaglia;
b) Attività commerciali o artigianali non ricomprese nell’allegato 1 e 2 del D.P.C.M.
11/03/2020;
c) Attività commerciali o artigianali non ricomprese nell’elenco dei codici ATECO di
cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 22.03.2020, così come modificato D.P.C.M.
25.03.2020;
d) Attività di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande, che hanno dovuto
anticipare la chiusura serale a seguito dell’entrata in vigore dei DPCM del
12.10.2020 e del 24.10.2020;
e) Attività appartenenti alla categoria delle microimprese così come definite dall’art.
2, comma 3, del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005,
ossia avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio
annuo, non superiore a 2 milioni di Euro;
f) Attive alla data di richiesta del contributo, con regolare iscrizione nel registro delle
Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente.
Sono inoltre escluse le attività che risulteranno debitrici nei confronti del Comune - a
qualsiasi titolo e con riferimento ad annualità arretrate di qualsiasi entrata - per avvisi di
accertamento, ingiunzioni fiscali, cartelle esattoriali e/o altri atti d’intimazione ad
adempiere o per le quali siano già state intraprese azioni cautelari e/o esecutive per la
riscossione coattiva del credito (es. fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche ecc.),
salvo il caso in cui abbiano già ottenuto la rateizzazione per il rientro del debito.
3. Modalità di calcolo del contributo
Si stabiliscono due tipologie di contributo straordinario, anche cumulabili, di importo
massimo erogabile di € 1.600,00, calcolato secondo i seguenti schemi tenuto conto:
1) della data di sospensione dell’attività in base all’emanazione dei DPCM
11.03.2020 e DPCM 22.03.2020, così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020;

2) della data di riavvio dell’attività in base all’emanazione del DPCM 10.04.2020 e
DPCM 26.04.2020;
3) della data di chiusura anticipata dell’attività a seguito dell’emanazione del DPCM
del 24.10.2020;
4) Della titolarità di un contratto di locazione (affitto), regolarmente registrato alla
data del 30.11.2020 o di un contratto di prestito (mutuo) in corso di
ammortamento, che abbia come finalità l’acquisto del locale presso cui ha sede
legale e/o operativa l’attività;
5) Dell’attivazione del lavoro su consegna a domicilio del cliente o altre forme di
lavoro agile nel periodo di inattività.

Contributo A
DPCM
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
22/03/2020
22/03/2020
22/03/2020
22/03/2020

CHIUSURA
ATTIVITÀ
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
23/03/2020
23/03/2020
23/03/2020
23/03/2020

DPCM
17/05/2020
26/04/2020
26/04/2020
10/04/2020
17/05/2020
26/04/2020
26/04/2020
10/04/2020

RIAPERTURA
ATTIVITÀ
18/05/2020
04/05/2020
27/04/2020
14/04/2020
18/05/2020
04/05/2020
27/04/2020
14/04/2020

FASCIA
1
800 €
630 €
550 €
390 €
680 €
500 €
430 €
260 €

FASCIA
2
560 €
440 €
385 €
270 €
470 €
350 €
300 €
180 €

FASCIA
3
560 €
440 €
385 €
270 €
470 €
350 €
300 €
180 €

FASCIA
4
400 €
315 €
275 €
195 €
340 €
250 €
215 €
130 €

Le fasce di contributo sono definite secondo la collocazione temporale corrispondente
all’incrocio della data di sospensione dell’attività in base all’emanazione dei DPCM
11.03.2020 e DPCM 22.03.2020, così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020 e la
data prevista di riavvio dell’attività in base all’emanazione dei DPCM 10.04.2020 e
DPCM 26.04.2020 e secondo i seguenti requisiti:
FASCIA 1: attività commerciali e artigianali titolari di un contratto di locazione (affitto)
regolarmente registrato alla data del 30.11.2020 o contraenti di prestito (mutuo) in corso
di ammortamento per l’acquisto del locale, che non abbiano effettuato attività di lavoro
su consegna a domicilio del cliente e asporto.
FASCIA 2: attività commerciali e artigianali proprietari o possessori a qualsiasi titolo
dell’immobile (senza contratto di locazione o di mutuo), che non abbiano effettuato
attività di lavoro su consegna a domicilio del cliente e asporto.
FASCIA 3: attività commerciali e artigianali titolari di un contratto di locazione (affitto)
regolarmente registrato alla data del 30.11.2020 o contraenti di prestito (mutuo) in corso
di ammortamento per l’acquisto del locale, che abbiano effettuato attività di lavoro su
consegna a domicilio del cliente e asporto.
FASCIA 4: attività commerciali e artigianali proprietari o possessori a qualsiasi titolo
dell’immobile (senza contratto di locazione o di mutuo), che abbiano effettuato attività di
lavoro su consegna a domicilio del cliente e asporto.

Contributo B
DPCM
24/10/2020

CHIUSURA SERALE ATTIVITÀ
26/10/2020

FASCIA 1
800 €

FASCIA 2
560 €

FASCIA 3
560 €

FASCIA 4
400 €

Le fasce di contributo sono definite secondo la collocazione temporale corrispondente
all’incrocio della data di chiusura serale dell’attività in base all’emanazione del DPCM del
24.10.2020 e secondo i seguenti requisiti:
FASCIA 1: attività commerciali e artigianali titolari di un contratto di locazione (affitto)
regolarmente registrato alla data del 30.11.2020 o contraenti di prestito (mutuo) in corso
di ammortamento per l’acquisto del locale, che non abbiano effettuato attività di lavoro
su consegna a domicilio del cliente e asporto durante l’orario di chiusura serale.
FASCIA 2: attività commerciali e artigianali proprietari o possessori a qualsiasi titolo
dell’immobile (senza contratto di locazione o di mutuo), che non abbiano effettuato
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attività di lavoro su consegna a domicilio del cliente e asporto durante l’orario di chiusura
serale.
FASCIA 3: attività commerciali e artigianali titolari di un contratto di locazione (affitto)
regolarmente registrato alla data del 30.11.2020 o contraenti di prestito (mutuo) in corso
di ammortamento per l’acquisto del locale, che abbiano effettuato attività di lavoro su
consegna a domicilio del cliente e asporto durante l’orario di chiusura serale.
FASCIA 4: attività commerciali e artigianali proprietari o possessori a qualsiasi titolo
dell’immobile (senza contratto di locazione o di mutuo), che abbiano effettuato attività di
lavoro su consegna a domicilio del cliente e asporto durante l’orario di chiusura serale.
4. Documentazione da presentare
Modulo di domanda compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- Visura camerale dell’attività commerciale;
- Copia del contratto di locazione dell’immobile in cui viene esercitata l’attività o copia
ultimo pagamento mutuo fondiario stipulato per l’acquisto dell’immobile adibito ad
esercizio commerciale o artigianale, sede legale e operativa dell’attività di cui al punto
3.4 del presente avviso pubblico;
Non saranno accettati i moduli:
- Privi della firma;
- Non compilati nelle parti essenziali;
- Privi della fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, in caso non
siano sottoscritti digitalmente;
- Presentati oltre il termine di scadenza stabilito;
Le informazioni che saranno riportate dalle impese nel modulo di ammissione al
contributo saranno rese in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 soggetta alla responsabilità di cui
agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
A conclusione della fase istruttoria sarà comunicata l’ammissione o l’esclusione dal
contributo all’indirizzo PEC indicato dal richiedente sul modulo.
Il contributo sarà erogato ai beneficiari tramite accredito su conto corrente indicato nella
richiesta.
5. Condizioni di Ammissibilità
Le attività interessate, ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della
domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- di esercitare, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese
del sistema camerale, un'attività economica sospesa ai sensi del D.P.C.M. 11
Marzo 2020 e D.P.C.M. 22.03.2020, così come modificato dal D.P.C.M.
25.03.2020 emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19;
- di esercitare, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese
del sistema camerale, un'attività economica soggetta a chiusura anticipata a
seguito all’emanazione del DPCM del 24.10.2020;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la
insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67
del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere
stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale del legale rappresentante.
Si precisa che il contributo:
- non può essere richiesto da nessun altro componente del nucleo familiare socio
dell’attività commerciale o artigianale;
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-

non può essere richiesto da altri soci della stessa attività commerciale;
non è ammesso il cumulo del contributo in presenza di più attività commerciali o
artigianali affini o similari, ricadenti nel territorio del Comune di Sernaglia della
Battaglia, riferite allo stesso legale rappresentante, a soci o ad eventuali altri
componenti del nucleo familiare.

6. Verifica delle dichiarazioni rese
Gli uffici competenti verificheranno, su un campione significativo, la veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo al recupero delle somme
eventualmente erogate, ed alla denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
7. Modalità di accesso al fondo
Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate al Comune di Sernaglia
della Battaglia, utilizzando l’apposita modulistica entro le ore 12:00 del 15.01.2021
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa, attraverso l’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’azienda, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.sernagliadellabattaglia.tv@pecveneto.it, riportando nell’oggetto “Emergenza
COVID-19 – Richiesta 2^ contributo straordinario Comunale per Attività
Commerciali e Artigianali”.
N.B. Il contributo sarà assegnato, agli aventi diritto, sulla base sulla base
dell’ordine di ricevimento delle domande, fino ad esaurimento dei fondi stanziati
di € 40.000,00, rilevando, ai fini dell’ordine di assegnazione, la data e l’orario di
ricevimento delle singole domande via PEC.
Il contributo sarà erogato entro 50 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle istanze.
La sola presentazione della domanda, ancorché inoltrata al Comune di Sernaglia della
Battaglia secondo le modalità previste dal Bando, con costituisce titolo di ammissione
automatica al contributo.
8. Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto
con la tutela della riservatezza
Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs.
33/2013. I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse
alla gestione del procedimento.

9. Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale,
regionale e comunale vigente. Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la
documentazione agli organi competenti per il controllo di tutto quanto dichiarato nelle
autocertificazioni
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