
  

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 
  

BANDO PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI A FONDO PERDUTO 
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ EMERGENZA COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 
Per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria in corso l’Amministrazione Comunale 
ha approvato la costituzione di un “Fondo per la concessione di sostegni economici a fondo perduto a sostegno 
delle attività economiche emergenza Covid-19”.  
 
DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

✓ Appartenere alla seguente tipologia: 
Esercizi di vicinato non alimentari in sede fissa (no on-line) 
Pubblici esercizi 
Parrucchieri ed estetisti, lavasecco (anche self-service), agenzie di viaggio e agenzie immobiliari 
Strutture ricettive 

✓ Ubicazione sul territorio del Comune di Provaglio d’Iseo 
✓ In attività al momento della presentazione della richiesta di contributo 

I contributi verranno assegnati d’ufficio in proporzione alle risorse messe a disposizione 
dall'Amministrazione. 
Qualora vi sia apertura / cessazione dell’attività  tra il 1/01/2021 e il 31/12/2021 il contributo sarà 
riparametrato in proporzione ai giorni effettivi di esercizio dell’attività. 

RISORSE FINANZIARIE STANZIATE PER LA MISURA 
A sostegno di tale misura è complessivamente stanziata la somma di 30.000,00 euro. 
Nel caso si dovessero registrare eccedenze di richieste rispetto allo stanziamento di bilancio stabilito, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di integrare le risorse oppure di ridurre i contributi in misura 
proporzionale alle risorse stanziate. 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo individuale viene erogato, per un importo massimo di Euro 700,00 ed è erogato in relazione ai 
mq di superficie commerciale ed in relazione al fermo attività a seguito di chiusura  imposta da normativa 
nazionale, come di seguito meglio specificato: 
 

PARTE VARIABILE 

SUPERFICIE COMMERCIALE EURO 

EURO 2,00 MQ CON MAX 400,00          2,00    
 

 
Ai fini del calcolo della superficie commerciale verrà utilizzata la superficie dichiarata ai fini TARI. 
Il presente contributo è da intendersi come “sovvenzione una tantum" che il Comune intende erogare a 
seguito della pandemia da Covid - 19, nel 2021, e risulta pertanto escluso da ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 
10 bis del D.L. 137/2020. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando il modulo allegato al presente bando e 
trasmessa (insieme alla documentazione richiesta) al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 30/10/2021. 
In alternativa la domanda può essere presentata utilizzando lo strumento “istanza on line” del sito internet 
istituzionale, previo accesso tramite una identità digitale SPID. 

PARTE FISSA 

     CHIUSURA EURO 

IMPOSTA     300,00    
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Solo in caso di impossibilità all’utilizzo delle modalità sopraindicate, sarà possibile presentare la domanda 
presso lo sportello dell’Ufficio relazioni con il pubblico nei seguenti orari:  
Lunedì, Mercoledì e Giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00  
Martedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
Venerdì e Sabato: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
La domanda è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
n.445/2000. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
Alla domanda compilata dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 
• iscrizione  al Registro  Imprese  delle  Camere  di  Commercio; 
 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo riconosciuto verrà erogato direttamente dal Comune di Provaglio d’Iseo tramite bonifico sul 
conto corrente indicato nella domanda dal richiedente.  
Il Comune non risponde di dati erronei indicati nella domanda. 
Nel caso in cui si verifichi la sussistenza di posizione debitoria nei confronti del Comune riferita a debiti di 
natura tributaria, patrimoniale, sanzioni amministrative e compartecipazione alle tariffe di servizi comunali, 
il contributo assegnato sarà oggetto di compensazione. 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
Gli uffici comunali provvederanno alla verifica della correttezza delle informazioni contenute nelle domande 
presentate e in caso di riscontro di inesattezze si provvederà all’immediata esclusione del richiedente dal 
presente bando.  
Qualora a seguito di controlli il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, si procederà alla revoca del 
beneficio e si attiveranno le procedure di recupero della somma corrisposta. 
INFORMATIVA PRIVACY 
I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato 
con il presente avviso pubblico, in conformità al regolamento UE 679/2016. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Provaglio d’Iseo, nella persona del legale rappresentante pro 
tempore; il Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore comunale competente; gli incaricati 
del trattamento sono i dipendenti comunali a ciò strettamente autorizzati, ovvero i soggetti terzi Responsabili  
Esterni  del  Trattamento.  I riferimenti del Responsabile della  Protezione  Dati  -  R.P.D.  -  sono reperibili  
sul  sito  Web  -  sezione  di Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Dati ulteriori. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile   dare   
inizio   al   procedimento   e   provvedere   all’emanazione   dell’eventuale provvedimento conclusivo dello 
stesso. 
I dati personali saranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al 
procedimento di cui trattasi. 
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016.

INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio tributi e commercio dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 al seguente numero telefonico 0309291212, oppure è possibile richiedere dettagli 
all’indirizzo di posta elettronica n.simonini@comune.provagliodiseo.bs.it  
 
 
 

Il Responsabile Area Economico Finanziaria 
Dott. Andrea Pagnoni 
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