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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
IMPRESE, AI LAVORATORI AUTONOMI ED AI LIBERI PROFESSIONISTI COLPITI DALLA CRISI 
ECONOMICA A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID

 

 

L’Unione dei Comuni Destra Adige,
approvato il presente bando finalizzato all’erogazione di un contributo per il sostegno alle 
imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti colpiti dalla crisi economica a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da Covid

Le risorse finanziarie destinate a finanziare il contributo ammontano 
suddividere in misura uguale tra il Comune di Isola Rizza ed il Comune di San Pietro di Morubio

ART. 2 

L’Unione dei Comuni Destra Adige, di cui fanno parte il Comune di Isola Rizza ed il Comune di 
San Pietro di Morubio, sostiene tramite erogazione di contributi a fondo perduto, nella misura 
fissa sotto indicata, le imprese, i lavoratori autonomi e l
affrontare la chiusura obbligatoria e le limitazioni a seguito delle misure restrittive adottate per 
affrontare l’emergenza Covid-19
sono susseguiti a partire dal 10 

Il contributo è soggetto a ritenuta d’acconto di legge (art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973), 
salvi i casi di esenzione eventualmente dichiarati dal beneficiario, ed è concesso nel rispetto 
della normativa sugli incentivi alle impr
alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese per un importo massimo non 
superiore a € 200.000,00 in tre anni (regolamento UE n. 1407/2013).

Il contributo per ciascuna impresa, 
fino ad esaurimento dell’importo complessivo stanziato,
secondo l’attività prevalente: 

COMUNE DI ISOLA RIZZA

                                      
Via  G. Marconi, 187 

Unione Dei Comuni Destra Adige
Sede Operativa: Via Motta, 2 – 37050 San Pietro di Morubio (VR) 

Tel. 045 6969000 – Fax 045 6969016 
Pec: segreteria.unionedxadige.vr@pecveneto.it 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE, AI LAVORATORI AUTONOMI ED AI LIBERI PROFESSIONISTI COLPITI DALLA CRISI 
ECONOMICA A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19. 

ART. 1 - OGGETTO 

L’Unione dei Comuni Destra Adige, con deliberazione di Giunta n. 41 
approvato il presente bando finalizzato all’erogazione di un contributo per il sostegno alle 
imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti colpiti dalla crisi economica a seguito 

enza epidemiologica da Covid-19. 

Le risorse finanziarie destinate a finanziare il contributo ammontano ad 
suddividere in misura uguale tra il Comune di Isola Rizza ed il Comune di San Pietro di Morubio

 

ART. 2 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

L’Unione dei Comuni Destra Adige, di cui fanno parte il Comune di Isola Rizza ed il Comune di 
sostiene tramite erogazione di contributi a fondo perduto, nella misura 

le imprese, i lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno dovuto 
affrontare la chiusura obbligatoria e le limitazioni a seguito delle misure restrittive adottate per 

19 per effetto dei vari  DD.PP.CC.MM. e decreti regionali che si 
 marzo 2020.  

Il contributo è soggetto a ritenuta d’acconto di legge (art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973), 
salvi i casi di esenzione eventualmente dichiarati dal beneficiario, ed è concesso nel rispetto 
della normativa sugli incentivi alle imprese e con modalità e criteri degli aiuti 
alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese per un importo massimo non 

€ 200.000,00 in tre anni (regolamento UE n. 1407/2013). 

Il contributo per ciascuna impresa, lavoratore autonomo o libero professionista viene assegnato
fino ad esaurimento dell’importo complessivo stanziato, nella misura fissa 

 

COMUNE DI ISOLA RIZZA 

                                      PROVINCIA DI VERONA 

Via  G. Marconi, 187 –  37050 Isola Rizza (Vr)  

C.F. 00660940230 -  P.I. 01688640232 

Unione Dei Comuni Destra Adige 

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE, AI LAVORATORI AUTONOMI ED AI LIBERI PROFESSIONISTI COLPITI DALLA CRISI 

 del 31/08/2021 ha 
approvato il presente bando finalizzato all’erogazione di un contributo per il sostegno alle 
imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti colpiti dalla crisi economica a seguito 

ad Euro 60.000,00 da 
suddividere in misura uguale tra il Comune di Isola Rizza ed il Comune di San Pietro di Morubio. 

L’Unione dei Comuni Destra Adige, di cui fanno parte il Comune di Isola Rizza ed il Comune di 
sostiene tramite erogazione di contributi a fondo perduto, nella misura 

iberi professionisti che hanno dovuto 
affrontare la chiusura obbligatoria e le limitazioni a seguito delle misure restrittive adottate per 

DD.PP.CC.MM. e decreti regionali che si 

Il contributo è soggetto a ritenuta d’acconto di legge (art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973), 
salvi i casi di esenzione eventualmente dichiarati dal beneficiario, ed è concesso nel rispetto 

ese e con modalità e criteri degli aiuti de minimis di cui 
alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese per un importo massimo non 

lavoratore autonomo o libero professionista viene assegnato 
di seguito specificata 



• euro 1.000,00 per ristoranti e pizzerie (codice ATECO 56.10.11), palestre (codice ATECO 
93.13.00), bar (codice ATECO 56.30.00); 

• euro 800,00 per parrucchieri (codice ATECO 96.02.01) e centri di bellezza/estetiste 
(codice ATECO 96.02.02 e 96.02.03); 

• euro 500,00 per le imprese, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti con codici 
ATECO diversi da quelli sopra indicati. 

Le aziende che svolgono attività identificate da un unico codice Ateco e che hanno nel territorio 
comunale più di una unità locale o sede produttiva, possono essere assegnatarie di un unico 
contributo. 

 

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di contributo tutte le imprese, i lavoratori autonomi e i liberi 
professionisti che rispettino, alla data di approvazione del bando (o alla data di presentazione 
della domanda se sotto specificato), tutte le seguenti condizioni: 

• avere sede legale o sede operativa nel Comune di Isola Rizza o nel Comune di San Pietro 
di Morubio nel corso dell’anno 2021; 

• non essere utenti morosi nel periodo 2016-2020 con riferimento al pagamento dei 
tributi locali (IMU-TASI-RIFIUTI), fatta salva la possibilità di mettersi in regola con i 
pagamenti arretrati per accedere al beneficio prima della presentazione della domanda; 

• non essere destinatari di avvisi di accertamento tributario emessi dal Comune o di 
sanzioni amministrative irrogate dal Comune, divenuti esecutivi, per i quali non si è 
proceduto al loro pagamento integrale alla data di presentazione della domanda, fatta 
salva la possibilità di mettersi in regola con i pagamenti arretrati per accedere al 
beneficio;  

• non avere contenziosi aperti con l’ente comunale; 

• non essere sottoposti a procedure di concorsuali (fallimento, concordato preventivo e 
liquidazione volontaria);  

• avere un numero massimo di dipendenti fino al 10 (compreso); 

• avere registrato un fatturato non superiore a euro 1.000.000,00 nel 2019. 

• essere attivi al momento della presentazione della richiesta di contributo; 

• nel corso dell’emergenza epidemiologica deve essersi verificata una diminuzione del 
fatturato nell’esercizio 2020, rispetto all’esercizio 2019, pari o superiore al 20%  

Per partecipare al bando è necessario presentare apposita istanza, con la quale ciascuna attività 
dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopra indicati. 

 

ART. 4 - ESCLUSIONI 

Sono escluse dall’erogazione del contributo  le imprese che esercitano, anche se in misura 
non prevalente (accessoria), le seguenti attività che si trovino nelle situazioni sotto indicate: 

•  le imprese che presentano in visura camerale il codice Ateco: 92.00.02 “Gestione di 
apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone” 

• le imprese che presentano in visura camerale il codice Ateco: 92.00.09 “Altre attività 
connesse con le lotterie e le scommesse”; 

• svolte esclusivamente con commercio elettronico; 



• istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative; 

• di vendita esclusiva con apparecchi automatici al consumatore finale. 

Si precisa che non vengono considerate imprese i Circoli, le Associazioni culturali, le Associazioni 
Sportive Dilettantistiche e tutte le società senza scopo di lucro. 

 

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il contributo sarà versato sul conto corrente bancario del destinatario, indicato nella richiesta di 
partecipazione al bando, presentata nei modi e nei tempi previsti dal bando stesso. 

Il contributo è soggetto a ritenuta d’acconto di legge (art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973), 
salvi i casi di esenzione eventualmente dichiarati dal beneficiario, ed è concesso nel rispetto 
della normativa sugli incentivi alle imprese e con modalità e criteri degli aiuti de minimis di cui 
alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese per un importo massimo non 
superiore a € 200.000,00 in tre anni (regolamento UE n. 1407/2013). 

L’erogazione del contributo resta subordinata alla verifica, da parte degli uffici comunali, della 
regolarità e della completezza della comunicazione presentata oltre che della sua ammissibilità 
rispetto ai requisiti soggettivi, alla compatibilità del contributo con le prescrizioni del bando ed 
al rispetto dei termini e delle modalità di partecipazione in esso previste. 

Il contributo sarà erogato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al 
protocollo dell’Unione dei Comuni Destra Adige, a seguito di formale istruttoria, fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. Non sono previsti ulteriori criteri di graduatoria. Si 
precisa che le domande pervenute, al fine di determinare l’ordine cronologico, saranno 
suddivise tra i due Comuni di appartenenza. 

Qualora, all’esito della valutazione di tutte le richieste pervenute, le disponibilità di bilancio non 
risultassero sufficienti, rimane fatta salva la possibilità per le Amministrazioni Comunali di 
rideterminare proporzionalmente gli importi dei contributi da erogare al fine di soddisfare tutte 
le richieste pervenute. 

Rimane altresì fatta salva la possibilità per le Amministrazioni Comunali di rideterminare 
proporzionalmente l’importo del contributo da erogare, in relazione al numero delle domande 
pervenute, al fine di esaurire l’importo stanziato. 

Il finanziamento non verrà erogato qualora, al momento della verifica finale o della liquidazione 
siano venuti a mancare uno o più requisiti previsti dal bando. 

 

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

La domanda di assegnazione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante/titolare, a 
pena di inammissibilità della stessa, dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 30 
settembre 2021 entro le ore 12.00, utilizzando esclusivamente il modello predisposto ed 
allegato al presente bando, disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni Destra Adige e sul sito 
dei singoli Comuni, con una delle seguenti modalità: 

• invio a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo pec: 
segreteria.unionedxadige.vr@pecveneto.it 

• consegna a mano all’ufficio protocollo del’Unione dei Comuni Destra Adige, sito nel 
Comune di San Pietro di Morubio, in Via Motta n.2. L’ufficio protocollo è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 
18:00. L’ufficio riceve previo appuntamento, telefonando al numero 0456969000 int. 1. 



• invio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 
Unione dei Comuni Destra Adige - Via Motta n. 2 - San Pietro di Morubio - 37050 (VR). 

Allegati obbligatori alla domanda: 

• domanda debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta; 

• visura camerale o richiesta di partita IVA o altro documento da cui emerga la data di 
costituzione dell’impresa/attività economica e la composizione dei soci e il codice Ateco 
dell’attività svolta; 

• copia di un documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale del sottoscrittore 
della domanda. 

Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra elencate, senza gli allegati 
obbligatori e/o oltre il termine sopra indicato, saranno ritenute irricevibili. 

L’invio o la consegna della domanda nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé 
titolo per ottenere il beneficio economico, che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le 
richieste pervenute in tempo utile. 

TUTTE LE DICHIARAZIONI INSERITE NELLA DOMANDA, DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO, 
SONO RESE NELLA FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI 
NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, SOGGETTE ALLA 
RESPONSABILITÀ, ANCHE PENALE, DI CUI AGLI ARTT. 75 E 76 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 445/2000 
IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI. 

 

ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE 

Il Comune, in qualsiasi momento, anche successivamente all'erogazione del beneficio, può 
effettuare i controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, per verificare i requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sovvenzioni 
pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt. 
46, 47 e 76 del DPR 455/2000 ss.mm.ii., in sede di presentazione della domanda.  

Si ricorda che, a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, chi rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e decade dai benefici eventualmente 
conseguiti. 

Il diritto al contributo a fondo perduto decade nel caso dell'accertamento di dichiarazioni false 
ovvero mendaci. La revoca del contributo opera con effetto retroattivo e il Comune provvede a 
recuperare il contributo secondo le procedure previste dalla normativa vigente.  

Nell’ambito dell’esame delle istanze il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza 
con riferimento al trattamento dei dati in ottemperanza al Regolamento UE n. 2016/679. 

 

ART. 8 - INFORMAZIONI E CONTATTI 

L’ufficio tributi è a disposizione per chiarimenti, informazioni e quesiti relativi ai contenuti del 
presente bando e sugli adempimenti connessi: 

• Via e-Mail all’indirizzo di posta elettronica: silvia.fiorio@unionedxadige.it 

• Telefonicamente al numero: 0456969000 int. 6 nei seguenti giorni: LUNEDI' e 
MERCOLEDI' dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e  MARTEDI' dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

 

 



ART. 9 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nella raccolta dei dati, nella loro conservazione e nella loro pubblicazione, effettuate 
esclusivamente a fini istituzionali, sarà assicurato il rispetto delle disposizioni recate dal 
regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Destra Adige, nella persona del Presidente pro-
tempore, con i seguenti dati di contatto: via Motta n. 2, 37050 San Pietro di Morubio (VR), e-
mail segreteria.unionedxadige.vr@pecveneto.it 

Responsabile protezione dati 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO/RDP) individuato dall'ente nella persona del Sig. 
Mario Danieli di S.i.P.A. sas di Danieli Mario & C con Sede in viale Dei Caduti n. 95 – 37045 
Legnago (VR) - Tel.:04421955551, Email: info@sipaforniture.it,  Pec: sipaforniture@legalmail.it 

Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 

I dati saranno trattati dal titolare del trattamento sulla base del seguente presupposto di liceità: 

− il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g 
Regolamento 679/2016/UE). I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, 
informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, 
comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e 
Regolamento 679/2016/UE) 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente alle istruzioni ricevute dall’Unione dei Comuni Destra Adige, secondo profili 
operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità 
sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti 
anche esterni incaricati dall’Unione dei Comuni Destra Adige. I dati personali dell’interessato, 
nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di 
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso 
consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti 
terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), 
salvo che per la pubblicazione sul sito web istituzionale dall’Unione dei Comuni Destra Adige e 
dei singoli Comuni. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al 
fine di poter partecipare al bando per l’assegnazione dei contributi. Nell'eventualità in cui tali 
dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alla partecipazione alle 
procedure del bando. 

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 
679/2016/UE) 



L’Unione dei Comuni Destra Adige dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione 
stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a 
quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

� diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello 
specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

− le finalità del trattamento; 

− le categorie di dati personali in questione; 

− i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

− quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, 
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 
679/2016/UE 

� diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter 
rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente 
sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 
giudiziario i professionisti che li hanno trattati; 

� diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter 
cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente 
sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 
giudiziario i professionisti che li hanno trattati; 

� diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter 
limitare il trattamento dei propri dati personali; 

� diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 

� diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro 
operatore sanitario in formato leggibile. 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare 
del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere 
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica. 

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa 
al trattamento dei suoi dati personali. 

 

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 

L’Unione dei Comuni Destra Adige si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o 
modificare il presente bando senza che i partecipanti possano vantare diritti di sorta, comprese 
eventuali richieste di rimborso. 

 



ART. 11 

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 
procedimento è il dott. Maurizio Scifo,
dell’Unione dei Comuni Destra Adige.

 

Allegato: modulo domanda di contributo.

 

 

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 
Maurizio Scifo, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

dei Comuni Destra Adige. 

di contributo. 

 

IL SINDACO 

Silvano Boninsegna 

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 


