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AVVISO PUBBLICO
MISURE DI SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI
UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECOMOMICHE
OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE
(G.C. n. ________ del)
Descrizione.
L'Amministrazione comunale, al fine di supportare gli operatori economici locali che, a causa
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e delle conseguenti disposizioni normative adottate, risultano
particolarmente esposti ad una grave crisi economica, intende procedere alla erogazione di un contributo
economico straordinario alle attività maggiormente soggette al rischio di pregiudizio della continuità
aziendale con ripercussioni socio-economico sui soggetti titolari.
Destinatari del contributo.
Destinatari del contributo sono i seguenti operatori economici che durante il periodo di emergenza hanno
dovuto sospendere e/o ridurre l’orario di esercizio della propria attività, come previsto dal D.P.C.M. del
24.10.2020, oppure che abbiano visto ridurre la propria attività:
pubblici esercizi (bar, ristoranti, paninoteche)
agriturismi;
esercizi di vicinato non alimentare (abbigliamento, scarpe, oggettistica, fiorerie)
gelaterie artigianali (attività senza somministrazione
Non sono contemplate le attività che hanno potuto continuare il loro esercizio come le attività alimentari,
(panifici, macellerie, pescherie, frutta e verdura) e le attività che prestano servizi alla persona (barbieri,
estetisti, parrucchieri).
Requisiti di ammissibilità.
Possono presentare domanda di concessione contributo le attività iscritte al registro imprese della C.C.I.A.A.
con le seguenti caratteristiche:
sede operativa oppure unità locale nel Comune di Ceggia (persone fisiche);

sede legale e operativa oppure unità locale nel Comune di Ceggia (persone giuridiche);
l’unità locale, beneficiaria del contributo, deve risultare attiva alla data di presentazione della domanda;
depositi bancari/postali, relativamente all’azienda, non superiori a € 20.000,00 alla data del 30.09.2020;
aver avuto almeno il 33% di diminuzione dei ricavi per i mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre
2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019 (per coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 30
Novembre 2019 il requisito non è richiesto).
Ammontare del contributo.
Il contributo che verrà erogato alle attività economiche è determinato in Euro 500,00.
Modalità di presentazione della domanda.
La domanda di accesso al contributo va redatta in forma di autodichiarazione, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000,
con le conseguenti responsabilità anche penali, per il sottoscrittore, derivanti dal rilascio di dichiarazioni
false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445. La domanda va
presentata, esclusivamente attraverso modalità telematica alla PEC del Comune di Ceggia utilizzando il
modello allegato al presente avviso;
[Digitare qui]
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Termine di presentazione della domanda.
La domanda di contributo va presentata entro 23 gennaio 2021 alla Pec del Comune.

Controlli sulle dichiarazioni.
Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso sono rese dai richiedenti il
contributo ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445 del 2000.
Il Comune di Ceggia si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità
delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R.
445/2000.
In caso di dichiarazioni false e mendaci si applicano gli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Informazioni e contatti.
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso, i soggetti interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Commercio utilizzando il seguenti numeri: 0421 329621 o inviando una mail al seguente indirizzo:
comuneceggia@comune.ceggia.ve.it o pec protocollo.comune.ceggia.ve@pecveneto.it.
Allegati:
Allegato A: DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO COVID-19 ATTIVITA’ ECONOMICHE
Allegato B: Dichiarazione ai sensi dell’art. 28- 2° comma del D.P.R. N. 600/1973

[Digitare qui]

Allegato A

DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO COVID-19 ATTIVITA’ ECONOMICHE
(Dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000)

Spett.le Comune di Ceggia
protocollo.comune.ceggia.ve@pecveneto.it
comuneceggia@comune.ceggia.ve.it

Il/la sottoscritto/a:
residente a:

nato/a a:
il
CAP:

Via

n.

in qualità di(1):

Codice fiscale:
dell’impresa:

P.IVA:

Indirizzo PEC:

TEL.

sede legale a:

CAP:

Via

n.

sede operativa a Ceggia

CAP:

Via

n.

(2) unità

30022

Via

n.

locale a Ceggia

CHIEDE
DI ACCEDERE AL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE
(G.C. N. ____ del )
in qualità di titolare/legale rappresentante di
pubblico esercizio
esercizio di vicinato non alimentare
gelateria artigianale (attività senza somministrazione)
agriturismo
A tal scopo, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli
articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA
a)

Che la propria impresa individuale ha sede nel Comune di Ceggia o che la società che rappresenta ha sede legale e operativa
e/o unità locale nel Comune di Ceggia ed è attiva alla data di presentazione della domanda;

b) Che il codice ATECO dell’impresa, come indicato nel certificato della CCIAA, è il seguente:
c)

;

Di aver avuto almeno il 33% di diminuzione dei ricavi per i mesi di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2020 rispetto ai
corrispondenti mesi dell’anno 2019 (per coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 30 Novembre 2019 il requisito non è
richiesto);

d) Di avere depositi bancari/postali, relativamente all’Azienda, non superiori ad € 20.000,00 alla data del 30.09.2020;
e)

Che durante il periodo di emergenza ha dovuto sospendere e/o ridurre l’orario di esercizio della propria attività oppure ha
avuto una riduzione dell’attività;

f)

Che i dati dichiarati corrispondono al vero e sono dimostrabili in sede di controllo;

g) Che il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato all’impresa è il seguente:
I

T

Banca:

Luogo e data:

Filiale di:

Timbro dell’impresa e firma del dichiarante
…………………………………………………………..

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Compilare solo se ricorre il caso
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Allegati obbligatori e modalità di presentazione della domanda:
1.

Copia del documento di identità;

2.

Eventuale Procura se la domanda è inviata da soggetto diverso dal Titolare/Legale Rappresentante;

3.

Dichiarazione ai sensi dell’art. 28 - 2° comma del D.P.R. n. 600/1973;

4.

La

domanda

deve

essere

trasmessa

esclusivamente

a

mezzo

PEC

al

Comune

di

Ceggia:

protocollo.comune.ceggia.ve@pecveneto.it o comuneceggia@comune.ceggia.ve.it
5.

La mail dovrà riportare come oggetto: DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO COVID - 19 ATTIVITA’
ECONOMICHE.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei
dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Ceggia, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati
dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio:
consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni
del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità perseguite. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da
una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art.
9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità
e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete
anche ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali conferiti ai sensi della suddetta normativa
Luogo e data:
Timbro dell’impresa e firma del dichiarante
…………………………………………………………..

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Compilare solo se ricorre il caso

Al Comune di Ceggia
Ufficio Commercio
OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 28 - 2° comma del D.P.R. n. 600/1973.
Richiesta concessione contributo Covid – 19 per attività economiche.
Il/La Sottoscritto/a
P.IVA

C.F.:

Telefono

in qualità di legale rappresentante di

\

con sede legale in

,

Mail

;

ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti
falsi ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA

che il contributo erogato a favore delle attività economiche operanti nel Comune di Ceggia di cui alla G.C.
n. _______del
(barrare la voce che interessa)
E’ soggetto a ritenuta d’acconto 4% ex art. 28 2°c. DPR 600/73 poiché l’attività svolta dall’Ente/
Società/Associazione RIENTRA nel concetto di impresa come specificato dall’Art. 51 del Testo
Unico delle Imposte sul Reddito approvato con D.P.R. 597/73;
NON E’ soggetto a ritenuta d’acconto 4% ex art. 28 2°c. DPR 600/73 poiché l’attività svolta
dall’Ente/Società/Associazione NON RIENTRA nel concetto di impresa come specificato dall’Art.
51 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito approvato con D.P.R597/;
NON E’ soggetto a ritenuta d’acconto 4% ex art. 28 2°c. DPR 600/73 poiché il contributo
concesso all’Ente/Società/Associazione è stato utilizzato per l’acquisto di beni strumentali.
Esonera il Comune di Ceggia da ogni responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale qualora la
presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione dei relativi Uffici Fiscali.
Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data,
FIRMA

