
COMUNE DI VALVESTINO 

Bando comunale per emergenza covid-19 

“1° BANDO SOSTEGNO A PICCOLE E MICRO 
IMPRESE”  

nell’ambito commerciale, pubblici esercizi, strutture 
ricettive, servizi alla persona, artigiani, professionisti, 

aziende agricole 
(APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 28.11.2020) 

 

 

1. OBIETTIVO DEL BANDO E STANZIAMENTO 

L’Amministrazione Comunale vuole riconoscere un contributo una tantum alle piccole e micro 

imprese che hanno la sede legale a Valvestino al fine di realizzare azioni di sostegno economico 

in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-

19. 

Lo stanziamento del presente bando è pari complessivamente a € 28.516,00, di cui € 14.258,00 

finanziati mediante Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali 

annualità 2020 decreto Governativo del 15 settembre 2020 e € 14.258,00 messi a disposizione 

mediante fondi propri del Comune di Valvestino. 

 

2. LE IMPRESE BENEFICIARIE: 

Potranno fare richiesta di contributo comunale tutte le imprese individuali, le società (di persone, 
di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le società consortili aventi la SEDE LEGALE nel comune 
di Valvestino, costituite precedentemente al 1 gennaio 2019 e qui di seguito elencate: 
 
a. Le attività di commercio al dettaglio; 

b. Le attività di pubblici esercizi: bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie; 

c. Le attività alberghiere e di ricezione; 

d. Imprese artigiane; 

e. Piccoli imprenditori; 

f. Professionisti di varia natura regolarmente iscritti al proprio albo professionale; 

g. Aziende agricole. 

 

Le attività sopra elencate non devono avere avuto un fatturato complessivo relativo all’anno 2019 

uguale o superiore ad 1.000.000,00 €. 

Sono comunque escluse dal contributo le seguenti attività 



- le medie e grandi strutture di vendita (art. 4 lettere e) -  f) del d.lgs. 114/1998)  

- le farmacie e parafarmacie; 

 

NEL CASO DI IMPRESE CHE SVOLGANO PIU’ ATTIVITA’ RILEVA L’ATTIVITA’ PREVALENTE 

 

3. REQUISITI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE: 

Le imprese devono: 

 

- Avere la sede legale sul territorio di Valvestino; 

- Essere state costituite in data anteriore al 01/01/2020; 

- Essere regolarmente iscritte al registro imprese o essere titolari di P.IVA; 

- Essere attive al momento della domanda; 

- Non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, 

concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge 

fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni nei propri confronti; 

- Soddisfare i requisiti di fatturato illustrati sopra. 

 

4. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO: 

L’ammontare del budget verrà suddiviso in parti uguali in base alle richieste ammesse al 

beneficio. L'importo del contributo non potrà superare le spese rendicontate. 

 

TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI 

- Il contributo è al lordo della ritenuta fiscale del 4% a titolo di acconto prevista dal 2° comma 

dell’art 28 dl DPR 600/1973; 

 

- le agevolazioni previste e concesse alle imprese beneficiarie in conformità del regime 

comunitario “de minimis” secondo il quale le imprese possono ricevere aiuti di stato per un 

importo massimo non superiore a € 200.000,00 in tre anni consecutivi (reg. Ce. 1407/2013). 

 

5. SPESE RENDICONTABILI 

Le aziende potranno rendicontare: 

- Spese di gestione dell’attività sostenute dal 01-01-2020 al 31-12-2020; 

 

- Spese di ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento, per innovazione di prodotto e per 

innovazione dell’attività incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei 

processi di marketing online e di vendita a distanza, che prevedano l’acquisto di macchinari, 

impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e 

impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti 

produttivi acquistati. Queste ultime spese sostenute dal 01-01-2020 sino al 15-01-2021, termine 

ultimo per la rendicontazione delle stesse. 

 

 



6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di assegnazione del contributo comunale si potranno presentare dal 05/12/2020 
sino al 15/12/2020 utilizzando il modulo allegato al presente bando, appositamente compilato in 
tutte le sue parti con firma del legale rappresentante (firma digitale o autografa) e copia del suo 
documento di identità in corso di validità. 

Il legale rappresentante dell’attività interessata all’erogazione del contributo comunale dovrà 
inviare la domanda esclusivamente con l’invio alla Pec del Comune di Valvestino 
protocollo@pec.comune.valvestino.bs.it. 

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza farà fede la data di ricevimento della domanda 
sopradescritta.  

Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini, non firmate, incomplete, 
inviate con modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo. 

Potrà essere presentata una sola domanda per ciascuna impresa. 

Alla domanda dovranno essere allegate le fatture rappresentati le spese già sostenute ed i 
preventivi relativi ad eventuali spese ancora da effettuare (spese di gestione entro il 31-12-2020, 
acquisti relativi ad ammodernamento entro il 15-01-2020). 

Il Comune si riserva la facoltà: 

• di procedere a controlli a campione in merito alle dichiarazioni rese. 
• di prorogare, sospendere, revocare il presente bando, senza che i partecipanti possano 
vantare diritti di sorta. 
 

7. VALUTAZIONE ISTANZE E MODALITA’ DI EROGAZIONE CONTRIBUTO: 

A chiusura del bando si procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando. 
Al termine di tale controllo il responsabile dell’area Economico Finanziaria e Tributi approverà 
con apposito provvedimento l’elenco dei beneficiari.  

Qualora il beneficiario del contributo risultasse non in regola con il pagamento dei tributi 

comunali maturati al 31/12/2019, l’erogazione del contributo spettante sarà subordinata: 

 

a) al pagamento dell’arretrato o alla sottoscrizione di un piano di rientro del debito entro e 

non oltre 15 giorni dalla comunicazione di spettanza del contributo; 

b) nel caso di rateizzazione la prima rata dovrà essere versata entro i successivi 15 gg dalla 

firma del piano di rientro. 

8. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 

Entro la data del 15-01-2020 dovranno essere rendicontate le spese sostenute secondo le 

modalità sopra definite mediante l’invio della copia delle fatture d’acquisto e del relativo bonifico 

di pagamento alla PEC del Comune di Valvestino protocollo@pec.comune.valvestino.bs.it 

9. INFORMAZIONI BANDO 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Comune di Valvestino tel. 0365 74012 - 
e-mail info@comune.valvestino.bs.it 

Copia integrale del presente bando e della modulistica è presente per tutta la vigenza del bando 
sul sito Internet del Comune di Valvestino www.comune.valvestino.bs.it. 

10. TRATTAMENTO DATI/PRIVACY 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del D. Lgs. 
196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Valvestino, 

mailto:protocollo@pec.comune.valvestino.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.valvestino.bs.it


che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati lo studio Soluzione s.r.l. email di 
contatto: consulenza@entionline.it. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 
16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. L’informativa completa è disponibile presso gli 
uffici comunali. 

ALLEGATI:Modello “Domanda di contributo”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spett.le 

COMUNE DI VALVESTINO 

protocollo@pec.comune.valvestino.bs.it 

 

Oggetto: “1° BANDO COMUNALE SOSTEGNO PICCOLE E MICRO IMPRESE”  

Domanda erogazione contributo comunale. 

 

Il /La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato a____________________ il ____/___/______, codice fiscale __________________________________ 

residente in __________________________________________  Prov. ____________ cap. _____________  

Via ______________________________________________________________________n.____________ 

In qualità di TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE 

della DITTA  ____________________________________________________________________________ 

(INDICARE LA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE) 

CODICE FISCALE _______________________________________ P.IVA  _______________________________ 

CON SEDE LEGALE in  ____________________Prov ___ Via ________________________________ n.civ ____ 

CON SEDE LEGALE A VALVESTINO in via _______________________________________________________ 

DESCRIZIONE attività principale ________________________________________________________________ 

Mail________________________________________pec __________________________________________ 

Recapito telefonico__________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE: 

 

Il riconoscimento di un contributo a fondo perduto previsto dal “1° BANDO SOSTEGNO PICCOLE E 
MICRO IMPRESE” 

 

DICHIARA 

 

Di essere consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che 

inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 

decadrà  dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non 

veritiera ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

1. di aver preso visione del Bando “1° BANDO SOSTEGNO A PICCOLE IMPRESE”e di tutte le condizioni in esso 
contenute; 



 
2. che la propria attività rientra nella seguente categoria(indicare con una croce l’attività svolta): 

 
 Attività di commercio al dettaglio  

 Attività di pubblici esercizi: bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie 

 Attività alberghiere e di ricezione  

 Imprese artigiane  

  Piccoli imprenditori 

  Professionisti di varia natura regolarmente iscritti al proprio albo 

 Aziende agricole 

 
3. Di essere iscritto al registro imprese della c.c.i.a.a. o di essere titolare di P.IVA  

 
4. Di essere un’impresa attiva  

 
5. Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo 

ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 
 

6. dichiara, ai sensi del Reg. CE n. 1407/2013, che le agevolazioni concesse dal presente bando sono erogate 
in conformità al regime comunitario de minimis, secondo il quale le imprese possono ricevere Aiuti di Stato 
per un importo massimo non superiore a € 200.000,00 in tre anni consecutivi; 
 

7. che ai fini dell’applicazione del 4% prevista dal 2° c. dell’art. 28 del DPR 600/1973, l’eventuale contributo   

 è esente dalla ritenuta ai sensi della legge (indicare gli estremi) __________________________________ 

 è soggetto alla ritenuta medesima; 
(se nulla viene indicato si procederà d’ufficio all’applicazione della ritenuta d’acconto) 

 
8. Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il sottoscrittore deve 

essere 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. 
Il Comune di Valvestino si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di 
dichiarazioni false o mendaci.  
 

9. che, in caso di accoglimento della presente istanza ai sensi delle disposizioni contenute nel Bando gli 
estremi identificativi del conto corrente bancario o conto corrente postale per il versamento del contributo 
sono i seguenti: 

Banca_____________________________________ Filiale di ____________________________________ 

 Intestato a___________________________________________________________________________ 

Codice IBAN (27 caratteri alfanumerici)  

                           

 

 

Data  __________________________    Firma del legale rappresentante 

 

      _________________________________________ 

 

 



Allegati: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- fatture spese sostenute; 

- preventivi spese da effettuare. 

 

TRATTAMENTO DATI/PRIVACY 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del 
trattamento è il Comune di Valvestino, che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati lo studio Soluzione s.r.l., email di contatto: 
consulenza@entionline.it. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. L’informativa 
completa è disponibile presso gli uffici comunali. 


