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BANDO 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

 

In cosa consiste: 

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dal Comune a seguito della 

presentazione di una apposita istanza. Il contributo è stanziato in complessivi 15.000,00 (quindicimila) 

Euro. 

L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa 

dell’emergenza da Coronavirus. Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il 

contributo, l’Ente Locale (ove rispettati i requisiti) eroga la somma di denaro mediante bonifico sul 

conto corrente intestato al richiedente. 

 

Chi può partecipare: 

Partite Iva aventi sede legale e/o operativa nel territorio comunale di Comezzano Cizzago, costituite 

anteriormente al 01.01.2020, che dimostrino da idonea documentazione contabile asseverata da 

Commercialista, di aver avuto un calo di fatturato di almeno il 50% per quel che concerne le mensilità di 

maggio e giugno 2020 (bimestre post lock-down) rispetto alle mensilità di maggio e giugno 2019. 

Per l’accesso al contributo tutti i soggetti devono attestare mediante autocertificazione (ai sensi degli 

artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000), tutto quanto esposto nello schema di domanda allegato e produrre la 

documentazione richiesta da allegare.  

 

Entità del contributo a fondo perduto: 

1. Per le Partite Iva con calo del fatturato percentuale tra il 50% e il 60% contributo a fondo perduto di 

€ 1.000,00; 

2. Per le Partite Iva con calo del fatturato tra il 61% e il 70% contributo a fondo perduto di € 1.500,00; 

3. Per le Partite Iva con calo del fatturato dal 71% in poi contributo a fondo perduto di € 2.000,00; 

Termini per la presentazione delle domande e liquidazione: 

Ogni soggetto giuridico può presentare al protocollo comunale un’unica domanda di contributo, anche 

qualora detenga più di una attività sul territorio comunale al 1 marzo 2020. 

 

Le domande di contributo a fondo perduto vanno presentate dal 24.07.2020 al 31.08.2020 tramite pec 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.comezzanocizzago.bs.it o tramite consegna a mano all’ufficio 

protocollo, previo appuntamento telefonico. 

In caso di domande di contributo a fondo perduto, eccedenti il limite massimo stanziato (pari ad € 

15.000,00) con conseguente esaurimento delle risorse, saranno liquidate le domande per prime 

pervenute all’ufficio protocollo sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle stesse. 

Il contributo a fondo perduto verrà erogato agli aventi diritto entro il 15.09.2020. 

 

Norme ulteriori: 

L’impresa beneficiaria si impegna a non cessare l’attività entro 12 mesi dal provvedimento 

amministrativo di liquidazione del contributo. Qualora l’attività venga a cessare entro detto termine, 

esclusi i casi di forza maggiore, il contributo medesimo dovrà essere restituito.  

Nel caso il beneficiario non proceda autonomamente, l’ufficio preposto provvederà a norma di legge e 

del presente bando a richiederne la restituzione. Non si procederà al recupero, oltre ai casi valutati come 

di forza maggiore, neanche nel caso in cui si tratti di cessione per subingresso, risultante da atto notarile, 

ad altro soggetto imprenditoriale che dia continuità all’attività oggetto del contributo, né in caso di 
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trasformazioni societarie o variazione di sede, né in caso di sopravvenute procedure concorsuali (es: 

fallimento) indipendenti dalla volontà del beneficiario.  

L’impresa che intende rinunciare al contributo lo comunica prontamente all’ufficio attività produttive 

comunale.  

Il Comune di Comezzano Cizzago si riserva di verificare l’effettivo utilizzo dei contributi per le finalità 

aziendali, anche disponendo sopralluoghi e verifiche dirette. I soggetti beneficiari che, a seguito dei 

controlli, risultino aver utilizzato il contributo per finalità diverse saranno tenuti alla restituzione delle 

somme in precedenza versate, aumentate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione del 

contributo, fatta salva l’applicazione delle norme penali.  

L'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme 

già erogate e delle relative spese anche nei seguenti casi:  

- qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al 

contributo;  

- qualora venga accertata una falsa dichiarazione in sede di domanda, o di richiesta di integrazioni. 

        

   

Il Segretario Comunale  

dott.ssa Annalisa Lo Parco  
Firmato digitalmente (*) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 



 

   Allegato: 

 

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
 

Spett.le  

Comune di  

Comezzano Cizzago 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________,  

nato a _________________________________________________________, il ____________________,  

codice fiscale ___________________________________________________________________________,  

in qualità di  

 libero professionista, oppure 

 

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) dell’Impresa  

 

denominata____________________________________________________________________________________,  

 

con sede legale/operativa in ________________________________________,  

 

via _______________________________________________, n. ____, CAP ___________, Provincia_____,  

 

codice fiscale __________________________________________________________________________________, 

partita IVA ____________________________________________________________________________________, 

indirizzo PEC __________________________________________________________________________________, 

numero di FAX _________________________________________________________________________________,  

 

CHIEDE 

di essere ammesso al Contributo a fondo perduto del Comune di Comezzano Cizzago, 

a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, il richiedente sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata. 

 

- il contributo verrà finalizzato esclusivamente alla attività su menzionata; 

 

- (per le sole imprese individuali) che il reddito derivante dall’impresa per la quale si chiede il contributo E’ LA 

FONTE DI REDDITO PREVALENTE DEL DICHIARANTE; 

 

- Fatturato e corrispettivi: 

 

o per operazioni effettuate mesi di maggio e giugno 2019: Euro    …..………………. 

o per operazioni effettuate mesi di maggio e giugno 2020:        Euro    … ……..………….  

 

IL CALO DI FATTURATO RELATIVAMENTE AL BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2020 RAPPORTATO AL 

BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019 E’ PARI ALLA PERCENTUALE DI …………….% (in numero) 

………………………………………….……..……. per cento  (in lettere); 

DICHIARA 

Inoltre, 

1. [  ] l’impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio al n. ______ in data _______________; 

[  ] impresa non è ancora iscritta; 

[  ] il soggetto non è tenuto all’iscrizione camerale in quanto: ________________________________ 



[  ] il soggetto è iscritto all’albo professionale de_______________________ n°_________ 

2. [ ] i soggetti con potere di rappresentanza dell’impresa non sono sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai 

procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve 

essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall’art.85,  del d.lgs 06.09.2011, n.159); 

3. [ ] non è stata pronunciata nei confronti del rappresentante legale e degli altri soggetti indicati, sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica 

amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni; 

4. [  ] l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e nei confronti della 

stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

5. [  ] i soggetti interessati non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse; 

6. [  ] i soggetti interessati rispettano la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non hanno 

riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa; 

7. [  ]  (solo per le imprese) si impegna a non cessare l’attività per cui chiede il contributo, o a non dismettere l’unità 

locale, prima di 12 mesi dalla data dell’atto amministrativo di  ammissione al contributo. Non è considerata 

cessazione, la cessione per subingresso ad altro soggetto imprenditoriale, risultante da atto notarile, che dia 

continuità all’attività d’impresa oggetto del contributo, né mere trasformazioni societarie o variazioni di sede; 

8. [  ] si dichiara a conoscenza che qualora si verifichi la situazione il cui al punto precedente il Comune ha diritto a 

chiedere la restituzione della somma erogata; 

9. [  ] si impegna a presentare integrazione alla documentazione delle spese sostenute quando richiesto 

dall’Amministrazione in sede di controllo e di ogni momento; 

 

DICHIARA 

 

infine,   

 

14. [ ] di essere a conoscenza che il contributo sarà erogato esclusivamente se, l’impresa (o il soggetto non 

imprenditoriale) risulti attiva, e non sospesa, alla data del 01.01.2020, e non sia intervenuta in seguito a tale data 

cessazione o altra procedura concorsuale o liquidatoria che di fatto la renda inattiva. 

 

INFORMA 

 

i dati identificativi del conto corrente conto corrente dove potrà essere accreditato il contributo sono i seguenti: 

  

 Banca (denominazione completa) __________________________________________________ 

 

 Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) ______________________________________________ 

 

 Codice IBAN: _______________________________________________________________________ 

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

. 

 

 

Luogo, Data______________________________ 

 
 

(firma) _________________________________________ 

 
  [oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale 

(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor ____________ 

 

 
 

A pena di esclusione la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare di partita IVA. Deve allegarsi, a pena 

di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  

Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   

 

 

 

 

 



Comunicazione art. 8 legge n.241/1990 e s.m.i. 

Amministrazione competente: Comune di Comezzano Cizzago, Piazza Europa n. 60 

Oggetto del procedimento: erogazione contributo alle imprese in difficoltà per emergenza Covi19 determinazione n. 98 del 

24.07.2020 del Segretario Comunale  

Responsabile del Procedimento: Responsabile Settore Attività Produttive 

Termine di conclusione del procedimento: 90 giorni dalla richiesta 

 

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 

Titolare del Trattamento è il Comune di Comezzano Cizzago, piazza Europa n. 60, CAP 25030 - PEC: 

protocollo@pec.comune.comezzanocizzago.bs.it 

Responsabile della Protezione dei dati: Ing. Enrico Iaccarino 

Trattamento: erogazione contributo alle imprese in difficoltà per emergenza Covi19 determinazione n. 98 del 24.07.2020 del 

Segretario Comunale. I dati vengono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di 

pubblici poteri per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici; il trattamento è autorizzato dalla legge n. 

328/2000 e dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s), del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati particolari necessari 

per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della erogazione di benefici economici. Dati trattati: dati comuni 

anagrafici, Codice Fiscale; dati reddituali e patrimoniali. La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla 

base del modello organizzativo adottato; i dati possono essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e 

vigilanza, alla Guardia di Finanza etc. in sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti. I dati verranno trattati per il 

tempo necessario all’erogazione del contributo ed alla effettuazione degli opportuni controlli, conservati e cancellati in 

conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei 

dati comporta l’impossibilità di accedere al beneficio. I dati non raccolti direttamente dall’Interessato possono essere reperiti 

tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e 

comunque per le finalità perseguite sopra indicate. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, 

aggiornamento e integrazione dei dati; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati 

in violazione di legge. L’interessato ha inoltre: - il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. 

al Titolare del trattamento sopra indicato. -  il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

 

 

 

 


