
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO 
DELLE IMPRESE

Art. 1 Finalità
Il Comune di Vigodarzere, nell’ambito delle iniziative intraprese per far fronte alle conseguenze 
economiche e legate all’emergenza Covid-19, intende contribuire alla tenuta del sistema 
commerciale e della ristorazione, dei servizi alla persona e turistico del proprio territorio, attraverso 
la concessione di un sostegno “una tantum” e a fondo perduto, a favore delle imprese in possesso 
dei requisiti di seguito indicati.
 
Art. 2 Informazioni generali
Le risorse complessivamente stanziate dal Comune di Vigodarzere a disposizione dei soggetti 
beneficiari ammontano a € 70.000,00. 
Il contributo viene stanziato sulla base di quanto stabilito dall’art. 12 della L. 241/90 e tiene in 
considerazione del limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 
18/12/2013 (aiuti di piccola entità che non superano un importo prestabilito e che sono esentati 
dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea, in quanto non vanno ad alterare la concorrenza 
sul mercato).
L’ammontare di ciascun contributo varierà sulla base della locazione o proprietà dei locali in cui 
viene esercitata attività e sarà inoltre parametrato sul numero di richieste che perverranno, con un 
massimo di € 1.000,00 per le attività svolte in locali in affitto e € 750,00 per le attività svolte in locali 
di proprietà. 

Art. 3 Soggetti beneficiari
I soggetti destinatari dell’intervento dovranno essere i titolari/legali rappresentanti delle seguenti 
attività:
- pubblici esercizi (es. bar, ristoranti);
- esercizi di vicinato del settore non alimentare;
- attività artigianali del settore alimentare (es. gelaterie, pasticcerie);
- servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori);
- agriturismi, affittacamere;
- trasporto di noleggio autovetture con conducente.

Al fine del presente bando sono ammesse tutte le forme giuridiche.

Art. 4 Esclusioni
Sono esclusi dal contributo economico comunale di cui al presente avviso, le attività che, a seguito 
delle restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, non sono mai 
state sospese dalla normativa nazionale. A titolo meramente esemplificativo se ne riporta un 
elenco:
-ipermercati, supermercato;
-discount alimentari;
-commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco;
-farmacie/parafarmacie;
-commercio al dettaglio di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica 
di consumo audio e video, elettrodomestici;
-commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l’igiene personale;
-commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
-commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
-commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico;
-commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
-commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
-commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto per corrispondenza, radio, telefono, televisione;
-lavanderie/tintorie;
-servizi di pompe funebri e attività connesse;



Sono inoltre esclusi dal contributo economico di cui al presente avviso:

- le attività di imprese nel settore finanziario ed assicurativo ed intermediazione immobiliare;
- le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
- le attività che gestiscono apparecchi che consentono vincite in denaro;

Art. 5 Requisiti dei beneficiari
I richiedenti del contributo straordinario di cui al presente avviso devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

- avere la sede operativa nel Comune di Vigodarzere già alla data di inizio dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 ovvero almeno dal 01.02.2020;

- essere iscritti al Registro Imprese, non temporaneamente sospesa ed effettivamente 
operante al momento della presentazione della domanda di contributo;

- non essere in contenzioso con il Comune di Vigodarzere;
- non essere debitore nei confronti dell’ente o dello Stato;
- essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di 

Regolarità Contributiva;
- rispettare il limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 

18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e v108 del trattato sul funzionamento 
dell’UE e al Decreto  del ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017. Ai 
sensi delle citate disposizioni, i soggetti proponenti dovranno rendere specifica 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 
relativamente a tutte le agevolazioni pubbliche di cui l’impresa ha beneficiato nell’esercizio 
in corso ovvero nei due precedenti: in particolare dovranno essere indicati gli importi 
concessi e di quelli erogati a saldo;

- essere in regola con tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, dovuti all’Amministrazione 
comunale;

- essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa la procedura 
di liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
altre procedure concorsuali e non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di 
tali situazioni ovvero non avere legale rappresentante in stato di fallimento;

- rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli 
obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo;

- rispettare le condizioni ed i requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

I beneficiari del contributo si devono inoltre impegnare a non sospendere/cessare l’attività per i sei 
mesi successivi all’attribuzione del contributo di cui al presente avviso. 
In caso di inottemperanza a quanto sopra previsto, si procederà al recupero del contributo emesso 
attraverso la procedura della riscossione coattiva.

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande
La richiesta di contributo dovrà essere redatta sull’apposito modello allegato, compilato in ogni sua 
parte, con tutti gli allegati richiesti. Dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante il 
quale, dovrà allegare, la copia di un documento di identità in corso di validità, pena l’invalidità 
dell’istanza stessa. 
La domanda dovrà pervenire via pec all’indirizzo vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net o, in 
alternativa, all’ufficio protocollo del Comune di Vigodarzere con consegna a mano in busta chiusa 
entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio, 
comunque non oltre il giorno 11 settembre 2021, riportando nell’oggetto della pec o sull’esterno 
della busta la dicitura “Richieste di contributo straordinario – Comune di Vigodarzere”.
La presentazione dell’istanza comporta l’accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente 
avviso pubblico.
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Art. 7 Avvertenze per i beneficiari
La domanda di partecipazione al presente avviso ha efficacia di autocertificazione e di 
autodichiarazione dei fatti e stati in essa contenuti, in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. Le dichiarazioni e falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/02000.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni prodotte, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle 
stesse, fatta salva la possibilità di provvedere a controlli a campione.
L’accertamento della mancanza di un solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta, in 
qualunque momento, la revoca del contributo assegnato.
Il Comune si riserva di inviare copia della domanda ad altre amministrazioni competenti per 
eventuali opportuni approfondimenti e controlli di competenza sulle dichiarazioni rese.

Art. 8 Trattamento dei dati
Il Reg. UE n. 2016/del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione della persone fisiche 
con riguardo ai dati personali. Pertanto, come previsto dalla’rt. 13 del Regolamento, si informa che 
il titolare del trattamento è il Comune di Vigodarzere, indirizzo pec vigodarzere.pd@cert.ip-
veneto.net; il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati 
saranno utilizzati da titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. I dati saranno utilizzati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e 
informatici.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”).
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali 
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre 
il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione del loro trattamento nei casi previsti dal 
regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di 
Vigodarzere tramite pec.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla 
legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.

Art. 9 Ulteriori informazioni
Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail a protocollo@vigodarzerenet.it o 
contattare telefonicamente l’ufficio commercio del Comune di Vigodarzere tel. 049 8888394. 
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