
 

 
 
 

       COMUNE DI ARDARA 
        Provincia di Sassari 

 
 

AVVISO 
 
 

 

OGGETTO: Sussidio economico una tantum alle famiglie che traggono il loro 
sostentamento dall’attività di impresa a cui è vietata la prosecuzione della 
propria attività in funzione del codice ATECO per l’emergenza covid-19 
previsto dalla delibera n. 24 del 10/04/2020. 

 
 

Il Comune di Ardara con la delibera n. 24 del 10/04/2020 ha istituito un fondo per che 
prevede la possibilità di presentare istanza, presso i propri uffici, per l’ottenimento di un 
sussidio economico una tantum alle famiglie che traggono il loro sostentamento dall’attività 
di impresa a cui è vietata la prosecuzione della propria attività in funzione del codice ATECO 
per l’emergenza covid-19 (Allegato B). 
 
I requisiti per l’accesso sono di seguito elencati: 
 

 L’impresa deve risultare in attività come da visura Camerale CCIAA e deve avere sede ad 
Ardara; 

 L’impresa richiedente deve essere inserita tra quelle a cui è vietata la prosecuzione della 
propria attività, in ragione del codice ATECO e in forza ai relativi DPCM in vigore 
(D.P.C.M. 08 marzo 2020; D.P.C.M. 09 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020; D.P.C.M. 
22 marzo 2020 e D.M. 25 marzo 2020); 

 Il richiedente, nonché titolare della Partita Iva (Ditta individuale, Legale rappresentante, 
Presidente, Socio, Amministratore, ecc.) deve essere residente nel Comune di Ardara; 

 Il richiedente, qualora fosse titolare e/o socio di più partite iva, può fare richiesta per una 
sola partita IVA ed è, quindi, preclusa la possibilità di operare la richiesta ad altri soci; 

 Possono richiedere il sussidio anche famiglie che hanno interrotto la loro attività di 
impresa per positività al covid-19, pur non avendo vietata la prosecuzione della propria 
attività in funzione del Codice ATECO. 

 
L’istanza dovrà essere presentata entro, e non oltre, il 17/04/2020 e dovrà essere trasmessa 
tramite PEC all’indirizzo sociale@cert.comune.ardara.ss.it o recapitata a mano previo 
appuntamento telefonico (079/400066). 
Al modulo di istanza (Allegato A), dovrà necessariamente essere allegato allegata la fotocopia 
del documento d’identità. 
 

Ardara, 10 Aprile 2020                                                                             

 
 
      Il Sindaco 

       Dott. Francesco Dui 


