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BANDO 
 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 
FAVORE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE SOGGETTE A 
CHIUSURA A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
 

- La deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 16.11.2021 ad oggetto: ”Concessione 
contributo a fondo perduto a sostegno delle attività economiche a seguito dell’emergenza 
sanitaria covid-19”; 
 

- La propria determinazione R.G.n. 872 del 17.11.2021 ad oggetto: “Bando concessione 
contributo attività economiche anno 2021 – Approvazione documentazione”; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una procedura per la concessione di contributi economici a fondo perduto a 
sostegno delle attività commerciali appartenenti ai settori colpiti dalla crisi economico-finanziaria 
causata dall’emergenza sanitaria Covid – 19. 

 
Articolo 1 – Finalità e oggetto del bando 
 
1. Il presente Bando è finalizzato a sostenete le attività economiche aventi i requisiti di cui al 

successivo articolo 2. 
 
2. L’ammontare complessivo dei sostegni economici da attribuire con il presente bando è pari 

ad € 30.000,00. 
 

3. Il contributo è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello 
nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza 
sanitaria da Covid-19. 

 
Articolo 2 – Soggetti beneficiari 
 
I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione 
della domanda di contributo, a pena inammissibilità della stessa: 

 
a) Avere sede operativa nel Comune di Sona e sede legale nella Regione Veneto; 

 
a)  appartenere alla categoria delle attività commerciali al dettaglio (ad eccezione delle attività 

di vendita di generi alimentari e di prima necessità), pubblici esercizi, catering, agenzie 
turistiche e agenzie viaggi, NCC, artigiani che esercitano servizi alla persona e commercio 
su aree pubbliche (i cui titolari abbiano sede legale nel Comune di Sona), agriturismi; 
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b)  avere fino a 5 occupati (calcolo ULA) e un fatturato annuo non superiore a € 400.000,00 

(quattrocentomila/00) Euro;  
 

c)  risultare attive alla data del 15.03.2021 ed alla data di presentazione della domanda di cui al 
contributo in argomento, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la 
CCIAA territorialmente competente; 

 
d)  non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2020, ovvero 

che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, 
liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2020;  

 
e)  non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a 

procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure 
concorsuali;  

 
f) il titolare, il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di 

rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di 
attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;  
 

g)  essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 
secondo le vigenti disposizioni legislative alla data del 31 gennaio 2021;  

 
h)  essere in regola con tutti i versamenti dei tributi locali e canoni dovuti al Comune di Sona, 

alla data di presentazione della domanda. Eventuale situazione debitoria potrà essere 
regolarizzata entro 7 gg dalla richiesta del competente ufficio comunale;  
 

Art. 3 – Esclusioni 
 

Sono escluse dall’erogazione del presente contributo: 
 

a)  che detengono/installano nei loro locali apparecchi da gioco automatici (slot-machines) 
(anche se attività non esclusiva); 
 

b)  sale V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse esercitate in maniera esclusiva. 
 

 
Art. 4 - Entità del contributo 
 
Il contributo per la presente iniziativa viene assegnato in un’unica soluzione una tantum a fondo 

perduto fino al massimo di € 750,00.=. 
 
Il contributo assegnato sarà soggetto all’applicazione della ritenuta del 4 % prevista dall’art. 28 

del DPR 600/73, se dovuta. 
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Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda 
 

La domanda di contributo dovrà essere redatta esclusivamente sul modello allegato alla 
determinazione R.G. N. 872/2021 ed inviata entro e non oltre le ore 12.30 del 13.12.2021  al 
Comune di Sona, tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo pec aziendale all’indirizzo 
sona.vr@cert.ip-veneto.net, indicando nell’oggetto del messaggio la dicitura: “Istanza di 
partecipazione al Bando per la concessione di contributi alle attività economiche 2021”. 

 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale e con firma 

autografa (in questo caso deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità). 

 
Le informazioni che saranno riportate dai richiedenti attraverso la compilazione del modulo 

saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli 
artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 
e 76 del decreto stesso in caso di dichiarazioni mendaci.  

 
Le richieste che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte, senza gli allegati 

obbligatori e/o oltre il termine sopra indicato saranno ritenute irricevibili. 
 
L’invio della richiesta di sostegno economico nella modalità sopra descritta non costituisce di 

per sé titolo per ottenere il beneficio economico, che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le 
richieste pervenute in tempo utile. 

 
Articolo 6 – Procedura di esame delle domande 
 
L’istruttoria formale delle domande pervenute sarà espletata dal Servizio Attività Produttive, che 

verificherà la completezza della domanda e la correttezza delle informazioni riportate sull’istanza 
per quanto attiene la sussistenza dei requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 2 del Regolamento sopra 
citato. 

 
A conclusione della fase istruttoria sulle domande pervenute, il Comune comunicherà ai 

richiedenti l'ammissione o meno al contributo ed il suo ammontare, mediante pubblicazione 
dell’elenco delle domande e dei contributi concessi sull’Albo pretorio on-line e su Amministrazione 
Trasparente. 

 
Il Comune di Sona si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti il contributo, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00, per l’attribuzione dei punteggi che determinano l’importo del 
contributo. 

 
Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e 

comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà denuncia all’Autorità 
competente per le dichiarazioni mendaci, alla revoca del contributo stesso, con obbligo di 
restituzione della somma ricevuta. 
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Art. 7 – Modalità di pagamento 
 
Il sostegno economico sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione e disposto 

esclusivamente sul conto corrente bancario o postale acceso presso Istituti di credito o presso 
Poste Italiane intestato all’impresa, indicato in sede di presentazione della domanda. 

 
Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. 
 
Art. 8 – Pubblicazione del Bando 
 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sona, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sull’Albo Pretorio on-line, fatte salve forme integrative di 
pubblicità. 

 
Lo stesso sarà inviato per opportuna conoscenza alle Associazioni di categoria. 
 
Art. 9 – Informativa sul trattamento dei dati perso nali 
 
 
Il Comune di Sona, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti in base al presente 

bando, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
 

Il conferimento dei dati presenti necessari per l’esperimento di ciascun iter/procedimento è 
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione 
dell'istanza e/o la fornitura del servizio. 

 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio 

e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività, e/o alla conclusione del 
procedimento e/o del suo effetto nel tempo, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 
I dati saranno comunicati agli enti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di 

competenza e saranno diffusi nel portale informativo relativamente ai dati strettamente necessari 
per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento. 

 
I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, 

altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza sarà inoltrata all'Autorità competente 
nei modi e nei tempi previsti dalla legge. 
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

 
Art. 10 – Accesso agli atti e modalità di ricorso 
 
L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. n. 

241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  
 
Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi sono ammessi: 
 
a. istanza di riesame ai sensi della L. 241/90; 

 
b.  ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e 
centoventi giorni dalla notifica (data di pubblicazione di cui ad art. 6 comma 2 del presente 
Bando). 

 
 

 
 
 
 

 


