
 

 

 

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA 
Provincia di Ascoli Piceno 

______________________________________________________  
CAP 63012                            Tel. 0735/776700 – Fax 0735/777970                       P.I.: 00356330449 

 

 

BANDO 

 

EMERGENZA COVID19 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE IMPRESE 
DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA SANITARIA. 

 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 
In attuazione dell’indirizzo espresso dall’Amministrazione Comunale con 

deliberazione di Giunta n. 52 del 14.06.2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
Vista la propria determinazione n. 47 del 06.07.2021; 

 

RENDE NOTO 

 
che il Comune di Cupra Marittima, al fine di contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria, 

economica e sociale derivante dall’epidemia da Covid-19, in continuità e a integrazione di quanto 

già attuato dallo Stato, dalla Regione Marche e dal Comune stesso, intende adottare misure a 

sostegno delle attività economiche attive sul proprio territorio. 
 

 

ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ 

1. Il Comune di Cupra Marittima, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 

14.06.2021 e della determinazione del Responsabile dell’area finanziaria n. 47del 6 luglio 2021 

intende sostenere le attività commerciali con sede legale nel Comune di Cupra Marittima, come 

dettagliatamente indicate all’art. 3 che, a causa dell’ emergenza pandemica da COVID-19, hanno 

dovuto sospendere totalmente o parzialmente la propria attività con conseguente riduzione del 

fatturato in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale. 

 
ART. 2 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ IN AMBITO COMMERCIALE 

1. E’ costituito un Fondo comunale di € 50.000,00 per il sostegno alle attività economiche ed imprese 

con sede legale nel Comune di Cupra Marittima. 

 
ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO E DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO COMUNALE 

1. Possono accedere al contributo comunale di cui al presente avviso le imprese che, alla data di 

emanazione del presente avviso, sono titolari di un’attività principale quale risultante dall’ 

iscrizione al registro delle imprese, sospesa o parzialmente sospesa a seguito del dpcm 11 marzo 



 

 

 

2020, cosi come modificato dal dpcm 22 marzo 2020 e dal successivo dpcm 25 marzo 2020, e dal 

dpcm 10 aprile 2020 e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Marche.  

2. Possono accedere al contributo comunale di cui al presente avviso i titolari di attività non rientranti 

nell’elenco di cui al successivo punto 3. 

 
3. Sono esclusi dall’erogazione del contributo comunale previsto dal presente avviso i titolari di 

attività che non sono mai state sospese dalla normativa nazionale e riportate nell’ Allegato 1 e 2 del 

dpcm 11 marzo 2020, così come modificato dal dpcm 22 marzo 2020 e dal successivo dpcm 25 marzo 

2020 e negli allegati 1-2 e 3 del dpcm 10 aprile 2020. Si riporta a titolo meramente esemplificativo 

e non esaustivo il seguente elenco: 

 

➢ Ipermercati 

➢ Supermercati 

➢ Discount di alimentari 

➢ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di 

alimentari vari 

➢ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

➢ Commercio al dettaglio in esercizi non 

specializzati di computer, periferiche, 

attrezzature per le telecomunicazioni, 

elettronica di consumo audio e video, 

elettrodomestici 

➢ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, 

bevande e tabacco in esercizi specializzati 

(codici ateco: 47.2) 

➢ Farmacie 

➢ Commercio al dettaglio in altri esercizi 

specializzati di medicinali non soggetti a 

prescrizione medica 

➢ Commercio al dettaglio di articoli medicali e 

ortopedici in esercizi specializzati 

➢ Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, 

prodotti per 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 combustibile per uso 

domestico e per riscaldamento 

 

➢ Commercio al dettaglio di carburante per 

autotrazione in esercizi specializzati 

➢ Commercio al dettaglio apparecchiature 

informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) 

in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) 

➢ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, 

vetro piano e materiale elettrico e 

termoidraulico 

➢ Commercio al dettaglio di articoli 

igienico- sanitari 

➢ Commercio al dettaglio di articoli 

per l'illuminazione 

➢ Commercio al dettaglio di giornali, riviste 

e periodici 



 

 

 

 

➢ Commercio al dettaglio di saponi, 

detersivi, prodotti per la lucidatura e 

affini 

➢ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di 

prodotto effettuato via internet 

➢ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di 

prodotto effettuato per televisione 

➢ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di 

prodotto per corrispondenza, radio, telefono 

➢ Commercio effettuato per mezzo di distributori 

automatici 

➢ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

➢ Attivita' delle lavanderie industriali 

➢ Altre lavanderie, tintorie 

➢ Servizi di pompe funebri e attivita' connesse 



 

 

 

4. Sono esclusi dal contributo economico comunale di cui al presente avviso: 

- coloro che gestiscono sale gioco e coloro che, nell'ambito della loro attività, mettono a 

disposizione dei clienti apparecchiature tipo slot machine o videolottery come disciplinate dall'art. 

86 e 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e dal Regio Decreto 6 maggio 

1940, n. 635; 

- coloro che svolgono esclusivamente l'attività di “compro oro”, in possesso di licenza 

amministrativa rilasciata dalla Questura. 

 
5. Non potranno in ogni caso accedere al contributo coloro la cui ditta, ancorchè attiva nel 2020, 

risulti cessata alla data di emanazione del presente avviso. 

 
ART. 4 REQUISITI DEI BENEFICIARI 

1. I richiedenti di cui al comma 1 del precedente articolo 3 devono, in relazione alla loro natura 

giuridica, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1.1 avere la sede legale nel Comune di Cupra Marittima attiva, come dettagliatamente 

indicato all’art. 3, ed iscritta al Registro Imprese, non temporaneamente sospesa, ed 

effettivamente operante al momento della presentazione della domanda di contributo; 

1.2 essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa come 

attestato dal DURC. In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, l’importo previsto 

verrà versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della legge 98/2013, art. 31 commi 

3 e 8-bis; 

1.3 essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, in caso di morosità pregressa, il 

bonus è trattenuto dal Comune a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto; 

1.4 avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza i poteri di rappresentanza) e 

soci per i quali non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia”. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del 

decreto legislativo n.159/2011; 

1.5 non essere sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione o essere in stato di 

fallimento; 

1.6 non essere in contenzioso con il Comune di Cupra Marittima; 

1.7 essere consapevoli che l’indebita percezione di erogazioni costituisce responsabilità 

penale ai sensi dell’art.316 ter del codice penale. 

 

ART. 5 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

1. I contributi sono assegnati in un’unica soluzione una tantum a fondo perduto in relazione: 

- alla perdita di fatturato nel periodo 1 gennaio 2020-31 dicembre 2020 rispetto al periodo 1 

gennaio 2019-31 dicembre 2019; 

- aver subito perdite di fatturato riconducibili alle sospensioni totali o parziali delle attività a causa 

della pandemia da COVID-19, come di seguito indicato: 

- minor fatturato del 25/30% € 300,00 



 

 

 

- minor fatturato del 30/40% € 800,00 

- minor fatturato oltre il 40% € 1.100,00 

 

2. La richiesta di contributo, in sede di presentazione della domanda dovrà necessariamente 

contenere una dichiarazione del proprio consulente fiscale, o per chi ha una riduzione maggiore 

del 30% la certificazione presentata per accedere al contributo statale;  

3. Il Comune di Cupra Marittima attiverà tutti i controlli necessari per la verifica della veridicità di 

quanto dichiarato in merito alla perdita di fatturato. 

 
ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. La richiesta di contributo dovrà essere redatta sull'apposito modello allegato, compilato in ogni 

parte, con tutti gli allegati previsti. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante/titolare che dovrà allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità, pena l’invalidità dell’istanza stessa. 

2. Il richiedente potrà firmare l’istanza di contributo con firma digitale e, in questo caso, non sarà 

necessario allegare la fotocopia del documento d’identità. 

3. La domanda dovrà pervenire a decorrere dalla pubblicazione del presente bando fino alle ore 

13:00 del   15 settembre 2021 (a pena di esclusione) tramite Posta elettronica certificata (PEC), al 

seguente indirizzo: comune.cupramarittima@emarche.it riportando nell’oggetto della PEC la dicitura “ 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLE IMPRESE COVID-19”; l’invio sarà ritenuto valido solo in presenza 

di ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di gestione della PEC. 

4. La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi 

previsti dal presente avviso pubblico. 

 
ART. 7 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

1. Qualora le risorse finanziarie stanziate non siano sufficienti a coprire le richieste presentate, il 

contributo verrà riproporzionato. 

 
ART. 8  OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

1. La domanda di partecipazione alla procedura ha efficacia di autocertificazione e di 

autodichiarazione dei fatti e stati in essa dichiarati, in conformità agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R.445/2000. Le dichiarazioni e le 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.445/2000 

(decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una 

dichiarazione non veritiera). 

2. Ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l’Amministrazione è tenuta ad 

effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a 

campione. 



 

 

 

3. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta, in 

qualunque tempo, la revoca del contributo assegnato. 

4. Il Comune si riserva di inviare copia della domanda e delle dichiarazioni rese per l’erogazione del 

contributo economico alla Guardia di Finanza ed alle altre amministrazioni per gli opportuni 

approfondimenti e controlli. 

 
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche e 

integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è assegnato alla 

Responsabile dell’area finanziaria del Comune di Cupra Marittima. 

 

 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONSEGUENTI ALL’ADESIONE AL PRESENTE AVVISO 
1. Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 il Comune di Cupra Marittima in 

qualità di Titolare del trattamento entrerà in possesso dei dati personali, identificativi dei richiedenti 

per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge per le finalità indicate nel 

presente avviso, come dettagliatamente riportato nell’All. 2 “Domanda EMERGENZA COVID19 – 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA SANITARIA”. 

 
ART. 11 INFORMAZIONI SULL’ AVVISO 

1. Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dove sarà 

possibile scaricare e compilare il modulo di richiesta. 

2. Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 

alle ore 13 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18:00, e mail: ragioneria2@comune.cupra-

marittima.ap.it; telefono 0735/776712. 

 

 

Cupra Marittima, 06.07.2021 

 

       Il responsabile dell’area finanziaria 

              Dr.ssa Marina Catasta 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

AL COMUNE DI CUPRA MARITTIMA 

         

Trasmessa tramite PEC: comune.cupramarittima@emarche.it 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO EMERGENZA COVID19 – 19 ALLE 

IMPRESE DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA SANITARIA. 

 

(delibera di Giunta comunale n. 52/2021 e determinazione n. 47, REG. GEN: 302 del 06.07.2021) 

 

Il 

sottoscritto/a…………………………………………………………………………nato/a………………. …

…………………………..il..../...../…...…..codice fiscale…………………………………………………. 

residente a ……………………………………………………………….CAP…………Provincia………… 

via/piazza……………………………………………………………………………………...n°……………. 

e-mail ………………………………………………….pec ………………………………………………….. 

CONSAPEVOLE 

- che la presente domanda ha efficacia di autocertificazione e di autodichiarazione dei fatti e stati in essa 

dichiarati, in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000. Le dichiarazioni e le 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.445/2000 (decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una 

dichiarazione non veritiera); 

- che, ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni sostitutive prodotte, il Comune effettua idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la 

possibilità di provvedere a controlli a campione; 

- che l’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta, in 

qualunque tempo, la revoca del contributo assegnato; 

- che il Comune si riserva di inviare copia della domanda e delle dichiarazioni rese per l’erogazione del 

contributo economico alla Guardia di Finanza ed alle altre amministrazioni per gli opportuni approfondimenti 

e controlli 

 IN QUALITA’ DI 

titolare dell'impresa individuale ……………………………………………………………………………………………………… 

legale rappresentante della società …………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale…………………………………   Partita I.V.A. …………………………………………………………………………. 

n. REA ……………………………………..………….………………………………………………………………………………………….. 

Denominazione/Ragione sociale….…………………………………………………… ………………………………………….. 

come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA competente, con 



 

 

 

Sede Legale nel Comune di Cupra Marittima 

Via /Piazza …………………………………………………………………………………… n° ……………………………………………. 

 

DICHIARA 

DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E 
 DI ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL’AVVISO PUBBLICO 

ed in particolare: 
 

- di essere titolare di una impresa attiva, la cui attività principale, quale risultante dalla iscrizione al 

registro delle imprese, è stata sospesa o parzialmente sospesa a seguito del dpcm 11 marzo 2020, cosi 

come modificato dal dpcm 22 marzo 2020 e dal successivo dpcm25 marzo 2020, e dal dpcm 10 aprile 

2020 e dalle Ordinanze del Presidente della Marche; 

 

- di svolgere l’attività  di: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di Cupra Marittima 

 

- di attestare che la perdita di fatturato dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo 1 gennaio 

2019-31 dicembre 2019 (documentata anche dalla dichiarazione del proprio consulente fiscale, o per chi 

ha una riduzione maggiore del 30% dalla certificazione presentata per accedere al contributo 

statale), è stata: (barrare la voce che interessa): 

O minor fatturato del 25/30% 

O minor fatturato del 30/40%  

O minor fatturato oltre il 40%   

consapevole che il Comune di Cupra Marittima attiverà tutti i controlli necessari per la verifica della 

veridicità di quanto dichiarato in merito alla perdita di fatturato 

 

- di attestare, in merito alla situazione tributaria con il Comune di Cupra Marittima (barrare la voce che 

interessa) : 

O di essere in regola con il pagamento relativo a tributi o tasse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

IMU-TARES-TARI-ICP-DIRITTI sulle PUBBLICHE AFFISSIONI) o altre entrate di natura diversa  (ad es. COSAP-

ONERI EDILIZI) 

OPPURE 

O di non essere in regola con il pagamento relativo a tributi o tasse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

IMU-TARES-TARI-ICP-DIRITTI sulle PUBBLICHE AFFISSIONI) o altre entrate di natura diversa (ad es. COSAP-

ONERI EDILIZI) e di essere disponibile a concordare che il bonus venga trattenuto dal Comune a diretta 

compensazione dell’ammontare rimasto insoluto. 

 



 

 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

- di essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa come attestato dal DURC. 

In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, l’importo previsto verrà versato agli enti previdenziali 

e assicurativi, ai sensi della legge 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis; 

- di  avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza i poteri di rappresentanza) e soci per i quali non 

sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni 

in materia di documentazione antimafia”; 

- di non essere sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione o essere in stato di fallimento; 

- di non essere in contenzioso con il Comune di Cupra Marittima; 

- di non esercitare le attività di cui all’art. 3, comma 3 e 4, dell’ Avviso pubblico che sono escluse dal contributo 

comunale 

- di essere consapevole che l’indebita percezione di erogazioni costituisce responsabilità penale ai sensi 

dell’art.316 ter del codice penale 

CHIEDE 
 

L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLA 
PROPRIA ATTIVITA’ A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19   

 

 

                                                                     INFORMATIVA 
 

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Cupra Marittima in qualità di 

Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti 

da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente 

documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o 

il Responsabile del Comune di Cupra Marittima in Piazza Libertà, 11. 
 

 

FIRMA del RICHIEDENTE 

 

 

 

 

 

Si allega 

ALL. 1: dichiarazione del proprio consulente fiscale, o per chi ha una riduzione maggiore del 

30%, certificazione presentata per accedere al contributo statale.  

ALL.2: fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del RICHIEDENTE ai sensi 

dell’art. 38 del DPR 445/2000. (NON ALLEGARE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE 

 


