COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)
AVVISO PUBBLICO PER L’ERO GAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELLA EMERGENZA
SANITARIA ED EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELLA
PATOLOGIA COVID -19
Il Comune di Vi zzolo Predabissi , nell’ambi to dell e politiche per il sostegno del tessut o
economico a seguito di emergenza epidemia COV ID_19, intende erogare sostegno
economico a piccoli operatori economici presenti sul territorio.
Art. 1 - Requisiti richiesti per l’ammissione al contributo
Il contributo:
-È ri volto alle piccol e imprese attive con sede operativa o unità locale nel Comune di
Vizzolo Predabissi (iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. competente, con Sede
Operativa o Unità Locale nel Comune di Vizzolo Predabissi, numero d i dipendent i non
superiore a 5) in possesso dei seguenti requisiti:
 Sede operati va e/o legale in comune – di Vi zzolo Predabissi;
 Chiusura/ sospensione/riduzione dell’attivit à per al meno tre mesi complessi vi a
far data dal 22/02/2020 al 30 novembre 2020;
 Regolarità versamenti Tributi locali al 31 -12-2019;
 Possono accedere al contributo tutte le attività commerciali, di servi zi alla
persona, di sommi nistrazione ali menti; non possono accedere al contributo le
attività con codice Ateco Industriale;
-Ricomprese all’intern o delle seguenti categorie economiche:
A) Commercio al dettaglio e dell’Artigianato di ser vi zio sospese in for za delle nor mati ve
nazionali e regionali in materia di restrizioni;
a1) Commercio al dettaglio escluse le categorie elencate all’all. 1 del D.P.C. M.
11/03/2020;
a2) Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ad esclusione delle mense
e del catering (sono r icomprese le attività che, pur sospese, abbi ano svolto attività con
consegna a domicilio);
a3) Arti gianato di servi zio alla persona (parrucchieri, bar bieri, estetisti, saloni di
bellezza, palestre….) e al consumatore final e, esercitati in locali aperti al pubblico, non
alimentari e ali mentari (riparazione di scarpe e beni domestici, pizzerie d’asporto,
gelaterie d’asporto……) escluse l e attività di cui all’All. 2 del D.P.C.M. 11 mar zo 2020;
B) Altri soggetti economici produtti vi o dei servi zi in for ma d’impresa purché con
sede/unità locale operativa all’interno del territorio del comune di Vizzolo Predabissi,
anche qualora in attività c onsentita o par zial mente consentita ai sensi del D.P.C.M.
23/03/2011 come modificato dal DM Mise del 25/03/20 e comunque rientranti nei limiti
di mensionali delle micro i mprese con numero di dipendenti non superiore a 5;
Sono espressamente ESCLUSE dalla pa rt ecipazione al presente bando le seguenti
categorie economico/produttive:
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- Attività ed i mprese del settore Finanziario e Assicurati vo e di inter mediazione
mobiliare;
- Società per Azioni;
- Eserci zi di Sale Giochi, Compro Oro, Call center e internet poin t;
- atti vità con i seguent i codici Ateco:
- 47.78.94 dettaglio ar ticoli per adulti;
- 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o gettone;
- 92.00.09 altre attivit à connesse a lotterie e scommesse;
Art. 2 – Importo dei contri buti e modalità di assegnazione
I contributi sono quantificati come segue:
€. 1.000,00 per ciascun soggetto ammesso al contributo.
I fondi disponibili sono pari ad €. 30.000,00.
In caso di eccesso di r ichieste rispetto ai fondi disponibili, si ridurrà l’i mporto massi mo
assegnabile ad ogni attività .

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, disponibile sul sito
internet del Comune all’indirizzo www.comune. vi zzolopredabi ssi .mi.it, deve esser e
presentata dal giorno 21/12/2020 al 21.01.2021, tramite PEC al seguente indiri zzo di
posta certificata: comune.vi zzolopredabissi @pec.regione.lombardia.it
ovvero al Protocollo del Comune nei seguenti giorni ed orari: Lunedì dalle ore 9 alle or e
12 e Giovedì dalle ore 16 alle ore 18.
La domanda di contributo deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità
in corso di validità.
L’Ammi nistrazione Comunale si riser va la facoltà di verificare la rispondenza delle
dichiarazioni rese nelle domande presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000. Fer mo restando
quanto previsto in materia di responsabilità penale, il dichiarante decade dai benefici
eventual mente conseguent i al provvedi mento emanato, sulla base della dichiarazione
mendace.
Art. 4 - Responsabile del procedimento - Inf ormazioni
La Responsabile del procedi mento è la Responsabile dell’Area Servi zi Socio Educati vi
Dott. ssa Laura Martocchia.
Per qualsiasi info r mazione e/o chiari menti sulla presente procedura è possibile rivol gersi
all’Ufficio
Servi zi
Sociali
inviando
una
mail
a
servi zisociali@comune.vi zzolopredabissi.mi .it
Inf ormativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati pe rsonali (comuni, identificativi, part icolari e/o giudi ziari)
comunicati al Comune di Vizzolo Predabissi saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e del
D.Lgs. 196/2003, c ome modificato dal D.Lgs. 101/2018. Il trattamento dei dati personali
avviene utilizzando str umenti e supporti sia cartacei che infor matici.
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Titolare del Trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente infor mativa è il Comu ne
di Vi zzolo Predabissi, con sede legale in Vizzolo Predabissi, via Verdi 9 che Lei potrà
contattare
al
seguente
indirizzo
PEC:
comune.vi zzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it
Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD):
Il Comune di Vi zzolo Predabissi ha desi gnat o un Responsabile del la protezione dei dati
il
quale
potrà
essere
contattato
al
seguente
indirizzo
PEC:
comune.vi zzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it
L’Interessato può eser citare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE. L’infor mati va completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consul tabile
sul sito web dell’Ente.
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