
AVVISO PUBBLICO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 17/02/2021 

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

SI RENDE NOTO CHE 

L’Amministrazione Comunale, considerate le ripercussioni economiche determinate dalle misure di 

contrasto e di contenimento sul territorio nazionale e regionale del diffondersi del virus COVID-19, intende 

sostenere le attività economiche operanti nel territorio del Comune di Mondolfo che hanno registrato una 

forte perdita di fatturato, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura massima 

di € 1.000,00 (fatto salvo il riproporzionamento dello stesso in misura inferiore fino a capienza del budget 

assegnato). 

1 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. 

I contributi saranno assegnati alle attività economiche operanti nel territorio del Comune di Mondolfo che 

si trovino nelle seguenti condizioni: 

- abbiano registrato una perdita di fatturato dall’80% al 100% nei mesi da marzo a dicembre 2020 rispetto 

allo stesso periodo del 2019; 

- attive e operative alla data del 11 marzo 2020; 

- attive alla data di registrazione al protocollo generale dell’Ente della richiesta di contributo, con regolare 

iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 

- non sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019; 

- il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza risultino 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; 

- essere in regola con il DURC; 

- Di essere in regola con la normativa in materia di aiuti di Stato e in materia di “de minimis”; 

 

Per attività economiche devono intendersi tutte le attività su cui si basa l’economia locale ovvero le attività 

commerciali propriamente dette, nonché quelle aventi ad oggetto la produzione e lo scambio di beni, 

nonché l’erogazione di servizi.  

L’elenco delle attività sopra decritto non è esaustivo. Qualora il soggetto, non vedendo compresa 

nell’elenco indicato la sua attività, la ritenesse meritevole di contributo (in quanto assoggettata alla 

chiusura obbligatoria e/o per aver subito una riduzione significativa del fatturato), potrà presentare la 

richiesta motivandola adeguatamente. L’amministrazione si riserva, quindi, di valutare e prendere in 

considerazione le richieste di contributo per attività non comprese nell’elenco indicato. 

 

2 – TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO. 

 

La misura straordinaria a sostegno della ripresa economica delle attività economiche consiste nel 

riconoscimento di un “Contributo economico  a fondo perduto” in misura massima di € 1.000,00 (fatto 

salvo il riproporzionamento dello stesso in misura inferiore fino a capienza del budget assegnato) ad ogni 

impresa che si trovi nelle condizioni di cui al punto 1 a seguito della presenta di apposita istanza al Comune 

secondo il modello appositamente predisposto dagli uffici comunali (modello – ISTANZA PER IL 

RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO). 

Il contributo è cumulabile con ogni altra misura statale e regionale prevista a sostegno della ripresa 

economica. 



 

3 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le domande per la richiesta dell’erogazione del contributo dovranno essere inviate a mezzo PEC al Comune 

di Mondolfo, unitamente alla documentazione obbligatoria indicata nella domanda, all’indirizzo 

suap.comune.mondolfo@emarche.it 

 

Dal 01/03/2021  ed entro e non oltre il giorno 20/03/2021 

Indicando nell’oggetto della PEC 

“ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO –  

denominazione Ditta richiedente” 

Ai fini dell’ammissione, le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modello 

predisposto dal Comune di Mondolfo ed allegato al presente avviso. 

La domanda e la documentazione obbligatoria richiesta dovranno essere predisposte in formato pdf e 

firmate dal richiedente/dichiarante. 

 

4 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il Comune, dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo, procederà all’erogazione del contributo mediante 

accredito sul conto corrente corrispondente all’IBAN indicato nella domanda. 

 

5 – CONTROLLI E SANZIONI 

Il Comune si riserva la possibilità di eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni che verranno effettuati 

dai competenti uffici comunali in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Ufficio delle Entrate.  

Ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 

eventualmente erogati e l’Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo 

indebitamente liquidato. 

 

6 – UFFICIO COMUNALE COMPETENTE 

Il Responsabile del procedimento ai della L.241/1990 e ss.mm.ii. è l’arch. Fabiano Zigliani Funzionario P.O. 

del Settore IV Urbanistica – SUAP. 

L’ufficio Commercio è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni con le seguenti modalità: 

- chiamando il numero 0721 939227 (sig.ra Paola Straccini) - 0721 939224 (geom. Marco Serfilippi); 

- a mezzo mail all’indirizzo f.zigliani@comune.mondolfo.pu.it; 

p.straccini@comune.mondolfo.pu.it; 

- a mezzo PEC all’indirizzo suap.comune.mondolfo@emarche.it;  

 

7- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune nel corso 

dell’espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso. 

La informativa ai sensi dell’art.13, Reg. UE n.679/2016 è consultabile nell’apposita sezione privacy del 

Comune di Mondolfo accedendo al seguente link: 

https://comune.mondolfo.pu.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13369-privacy-responsabile-

protezione-dati/contenuti/39430-informativa-privacy  

 

 


