
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM E A 

FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE COLPITE 
DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

 
 

N.B. IL PRESENTE AVVISO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE EMESSO IN 
DATA 25/11/2021 

 

 

 

 

1. FINALITÀ 
 

 

Il Comune di Mondovì nell’ambito delle iniziative intraprese per far fronte alle conseguenze economiche 

legate all’emergenza Covid-19, promuove l’erogazione di un contributo una tantum e a fondo perduto a 

favore delle attività che operano nei settori maggiormente colpiti dallo stato di emergenza sanitaria da 

COVID-19.  
L’intervento è volto a fornire un sostegno economico al fine di consentire la ripresa e la continuità delle 

attività agli aventi diritto secondo quanto previsto alle successive voci, che hanno sede operativa e/o unità 
locale nel territorio comunale.  
 

Il presente avviso, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Imprese n. 752                                

del 26 novembre 2021, in attuazione degli indirizzi e dei criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 223 assunta in data 23/11/2021 e rettificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 

del 25/11/2021, disciplina le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze per l’assegnazione di 

tale contributo economico. 

 

 

2. SOGGETTI BENIFICIARI  
 

Possono accedere ai contributi i titolari delle attività, appartenenti alle seguenti categorie comprese nelle 

fasce d’intervento 1 e 2: 

 

FASCIA 1   
- discoteche, sale da ballo, centri fitness, palestre e sale cinematografiche che abbiano dovuto 

osservare una sospensione dell’attività a decorre dal giorno 6 novembre 2020; 
- attività appartenenti al settore ricettivo ed extra ricettivo.  

 
 

FASCIA 2 
     

- attività economiche che abbiano dovuto osservare una sospensione dell’attività a decorre dal 
giorno 6 novembre 2020 e che nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato rispetto 2019 di 
almeno il 15%. 



3. ESCLUSIONI   
 

Sono esclusi dai beneficiari del presente avviso: 

- le attività con sede nell’ambito delle localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate 

(L2), così come individuate nella cartografia allegata alla pianificazione urbanistico-commerciale del 

Comune di Mondovì approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 18 del 29/04/2019; 

- le attività di sale giochi, sale scommesse, sale VLT e compro oro. 

 

4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
 

L’incentivo sarà erogato sotto forma di contributo una tantum e a fondo perduto a favore delle attività con 

sede operativa e/o unità locale nel territorio comunale, ad esclusione delle attività di cui al punto 2), secondo 

le modalità e i criteri come di seguito indicati:  

FASCIA 1  

dotazione finanziaria per l’erogazione € 130.000,00 (Euro centotrentamila/00), da destinare per l’erogazione 

di contributi una tantum e a fondo perduto. 

  

Tali contributi verranno assegnati a favore degli aventi diritto rientranti 

nelle categorie sottostanti sulla base delle domande pervenute entro il 

termine assegnato nell’avviso pubblico e ritenute ammissibili, nel 

rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e sino all'esaurimento della 

risorsa disponibile come sopra quantificata, come di seguito indicato. 

 

 

 

 

 

Soggetti che possono inoltrare 

domanda 

titolari di discoteche, sale da ballo, centri fitness, palestre e sale 

cinematografiche che abbiano dovuto osservare la sospensione 

obbligatoria dell'attività a decorrere dal 6 novembre 2020. 

contributo massimo erogabile € 3.000,00 
(Euro tremila/00) 

 
titolari di strutture ricettive 

contributo massimo erogabile € 3.000,00 
(Euro tremila/00)  

 
 titolari di strutture extra ricettive 

contributo massimo erogabile € 2.300,00 
(Euro duemilatrecento/00)  

  
 

 

FASCIA 2   

Dotazione finanziaria per l’erogazione     €170.000,00 ( Euro centosettantamila/00) 

 

da destinare per l’erogazione di contributi una tantum a fondo perduto, 

determinati in € 500,00 (Euro cinquecento/00) a favore degli aventi 

diritto rientranti nelle categorie sottostanti sulla base   delle domande 

pervenute entro il termine assegnato nell’avviso pubblico e ritenute 

ammissibili, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e sino 

all'esaurimento della risorsa disponibile come sopra quantificata.  

Soggetti che possono inoltrare domanda         titolari delle attività economiche che abbiano dovuto osservare la 
sospensione obbligatoria della attività a decorrere dal 6 novembre 
2020 e che nel 2020 abbiano avuto un calo del fatturato rispetto al 
2019 di almeno il 15%. 
 
Sono escluse dal contributo: 
le sale giochi, le sale scommesse, le sale VLT e le attività di compro 
oro. 



Nell’ipotesi in cui le risorse assegnate rispettivamente nella fascia di intervento 1 non dovessero esaurirsi con 

l’accoglimento delle domande pervenute, le eventuali economie saranno utilizzate per integrare la dotazione 

finanziaria della fascia di intervento 2.  

 

Il contributo di € 500,00 da erogare alle attività economiche, potrà essere rideterminato nel caso in cui le 

domande ammissibili siano inferiori alla dotazione finanziaria determinata nella fascia di intervento 2.  

      

5. REQUISITI   
 

1. Possono partecipare le società di persone, le società di capitali, le ditte individuali e le Associazioni, 

che alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- disporre di una sede operativa e/o unità locale, attiva alla data del presente avviso, nei settori 

individuati al punto 2; 

 

- risultare iscritta nel Registro Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. (ditte individuali e Società); 

 

- risultare regolarmente costituita (requisito per le Associazioni-A.S.D.-S.S.D.); 
 

- di essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia previdenziale e con i versamenti 

contributivi, nonché con il rispetto delle disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori (tale ultima dichiarazione è riconducibile solo alle attività che hanno 
personale dipendente); 

 

- di non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero 

in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare; 

 

- di non trovarsi nell’ipotesi di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. codice delle 

leggi antimafia); 

 

- non avere pendenze in materia di tributi locali e canoni comunali alla data del presente avviso, 

ad esclusione di avvisi impugnati ed in pendenza di giudizio, e ad esclusione di avvisi per i quali 

è in corso un piano di rateazione, non decaduto, richiesto dal contribuente prima della data di 

pubblicazione del presente avviso;   

   

2. Possono partecipare le persone fisiche titolari delle attività indicate al punto 2), che alla data di    

 presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 

- disporre di una sede operativa e/o unità locale, attiva alla data del presente avviso; 

 

- di non trovarsi nell’ipotesi di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. codice delle leggi 

antimafia); 

 

- non avere pendenze in materia di tributi locali e canoni comunali alla data del presente avviso, ad 

esclusione di avvisi impugnati ed in pendenza di giudizio, e ad esclusione di avvisi per i quali è in 

corso un piano di rateazione, non decaduto, richiesto dal contribuente prima della data di 

pubblicazione  del presente avviso.   

   

 

6. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Ciascun operatore economico può presentare una sola domanda di contributo per ciascuna partita 
IVA della quale risulti titolare, anche nel caso in cui alla stessa facciano riferimento più attività 
economiche.  
 



Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il servizio online dello Sportello Unico 

Attività Produttive del Comune di Mondovì (www.comune.mondovi.cn.it – Servizi Online – Sportello Unico 

Attività Produttive) utilizzando il modello appositamente predisposto numero 3767, reperibile al seguente 

link: (CTRL+ clic per aprire il collegamento)   
https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=004130&IdSU=Suap&IdPage=Pro_3767     

 

 

Per accedere a tale servizio online, occorre essere in possesso della CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI 

oppure dello SPID/IDENTITA’ DIGITALE. 

 

Qualora il beneficio si avvalga di soggetti terzi per l’invio e la compilazione on line della domanda, dovrà 

essere allegata la procura per l’invio telematico della stessa utilizzando il modello n. 0070. 

 

Le domande dovranno pervenire a partire dalle ore 9,00 del giorno 26 novembre 2021 e fino alle ore 
23,59 del giorno 03 dicembre 2021. 
 

Fanno fede la data e l’orario di ricevuta dell’istanza sulla casella di posta elettronica certificata del comune 

(PEC). 

 

Non potranno essere accolte le domande predisposte secondo modalità difformi, rispetto a quanto sopra 

indicato. 

 

 
7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 
 

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui all’art. 76 dello stesso in caso di 

dichiarazione mendace. 

 

Il Comune procederà ai controlli per verificare i requisiti e la veridicità delle dichiarazioni rese nella 

domanda, ai sensi per gli effetti dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000. I controlli sulla sussistenza dei requisiti 

previsti dal presente avviso verranno effettuati su un campione rappresentativo delle istanze pervenute (non 

inferiore ad 1 ogni 20 istanze pervenute). 

 

L’attività istruttoria decorre dal giorno successivo al termine di presentazione della domanda e si conclude 

con la redazione dell’elenco delle attività ammesse a contributo approvato con determinazione del 

Responsabile del Servizio alle Imprese.   

 

I richiedenti riceveranno la comunicazione relativa all’esito della loro richiesta tramite posta certificata.  

 

Il presente sostegno economico e cumulabile con tutti di altri finanziamenti e/o contributi pubblici emanati 

su scala nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economica-finanziaria causata dal COVID-19, e 

non è sottoposto alla ritenuta di legge 4%. 

 
I contributi verranno assegnati entro la data del 31/12/2021 e verranno successivamente erogati in 
un’unica soluzione mediante bonifico bancario.   
 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 
 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del “REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO” del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati), si informa che: 



- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione del contributo 

economico una tantum e a fondo perduto a sostegno delle attività maggiormente colpite dallo stato 

di emergenza sanitaria da COVID-19;  

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 

ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli non consente di 

dare ulteriore corso al procedimento; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: 

 il personale interno dell’Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di 

servizio; 

 ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, del D. Lgs. 

33/2013 e s.m.i. e del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal capo III del REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, a cui si rinvia; 

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì con sede in Corso Statuto n. 15, email: 

info@comune.mondovi.cn.it,  PEC: comune.mondovi@postecert.it,  tel. 0174.559211; responsabile 

del trattamento è il Responsabile del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese, a cui gli 

interessati potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del predetto 

regolamento; 

- il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 

0174.1920679, email: dpodanieladadone@gmail.com, PEC: dadonedaniela@legalmail.it; 

- le informative complete, redatte ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso 

gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo 

http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ nella sezione informative. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è l’Istruttore 

Amministrativo Adelaide Giffoni. 

 

10.  INFORMAZIONI 
 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio autonomo Servizi al Cittadino e alle 

Imprese del Comune di Mondovì – Corso Statuto 15, Servizi alle Imprese (tel. 0174/559931-933-932) nei 

seguenti giorni e orari: il martedì dalle 14.00 alle 16.30 e dal mercoledì al sabato dalle ore 8,30 alle 12.30. 

 

Per comunicazioni o richieste potrà altresì essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica:  

comune.mondovi@postecert.it 

 

 

Mondovì, 26 novembre 2021 

           

 

 

               Il Responsabile 

 del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese 

                              Dott.ssa Marina Perotti 

      F.to digitalmente 

 


