COMUNE DI CAVEZZO
PROVINCIA DI MODENA
Ufficio Attività Produttive

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DEL COMMERCIO, DELL’ ARTIGIANATO E DEI SERVIZI
Art.1 – Oggetto e finalità
Il Comune di Cavezzo promuove l'adozione di misure eccezionali e straordinarie per il sostegno
alle imprese commerciali e di servizio a seguito dell'emergenza COVID-19 mediante
l'assegnazione di contributi straordinari alle imprese aventi la sede operativa nel Comune di
Cavezzo, con l'unica eccezione dei commercianti al dettaglio su area pubblica per i quali e
necessaria la sede legale invece di quella operativa nel Comune di Cavezzo.
Art. 2 – Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura sono pari a complessivi euro 30.000,00.
Art. 3 – Tipologia del contributo e Limitazioni
La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto.
L’ammontare del contributo economico è determinato in un massimo di € 500,00.
II contributo per la presente iniziativa e assegnato in un'unica soluzione una tantum a fondo perduto
e nella misura di quanto risulterà dalla suddivisione dei € 30.000,00 a disposizione per il numero di
domande aventi diritto al contributo.
Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste di
contributo, i relativi importi verranno proporzionalmente ridotti fino ad ammettere tutti i richiedenti.
I contributi in oggetto sono soggetti all'applicazione della ritenuta del 4%, prevista dall'art. 28 comma
2 del DPR 600/73 in quanto trattasi meri contributi del Comune alle imprese non consistenti in
acquisto di beni strumentali.
Può essere presentata una sola domanda per ogni impresa.

Art. 4 – Beneficiari
Sono soggetti beneficiari della presente procedura tutte le imprese appartenenti ai settori del commercio,
artigianato e servizi che durante l’anno 2020 a causa delle restrizioni all’esercizio delle attività
imprenditoriali abbiano registrato un calo del fatturato in misura almeno pari al 20% rispetto all’anno
2019;
Precisato che qualora la minor entrata registrata dall’imprenditore nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019

sia inferiore a 500 euro, il contributo massimo erogabile sarà determinato nella stessa misura;
Le suddette attività devono avere una sede operativa nel comune di Cavezzo ad eccezione del
commercio ambulante che deve avere la sede legale nel comune di Cavezzo, essere attive e avere la
partita IVA alla data di entrata in vigore del DPCM 11/3/2020 nonché in possesso dei requisiti di legge.

Art.5 – Requisiti dei soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo per la presente procedura le imprese individuali, le
società (di persona, di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o società consortili che al momento
dell'entrata in vigore del DPCM del 11/3/2020 svolgevano attività regolarmente autorizzata.
I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti, al momento della presentazione della
domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa:
a) Essere regolarmente costituiti, essere iscritti al Registro Imprese ed essere attivi alla data
di entrata in vigore del DPCM 11/3/2020;
b) Non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria,
concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge
Fallimentare e da altre leggi speciali, ne avere in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni nei propri confronti;
c) I soci o coloro che ricoprono un incarico all' interno delle imprese non devono essere
destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del
D.lgs. 6/9/2011 n. 159, ovvero essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorchè
non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all' art. 51, comma
3-bis dcl codice di procedura penale;
d) Di non essere in posizione debitoria nei confronti del comune di Cavezzo al 1/12/2020.
e) Essere in situazione di regolarità contributiva attestato da DURC regolare o avere in corso
un piano rateizzato di rientro;
Quanto riportato nella domanda e nelle dichiarazioni sottoscritte dai soggetti di cui sopra alla data
di presentazione della richiesta di contributo, dovrà permanere e sussistere fino alla data di
liquidazione dello stesso.
La dichiarazione mendace relativa ai punti sopra riportati comporterà la revoca totale
dell’agevolazione con l’obbligo di restituzione delle risorse ricevute dal Comune di Cavezzo
maggiorate dagli interessi legali;
Art. 6 - Modalità per la richiesta del contributo
Il presente bando e l’allegato modello A per la presentazione della domanda di finanziamento è
pubblicato sul sito del Comune di Cavezzo, al link www.comune.cavezzo.mo.it
Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro il giorno 15.11.2021 alle ore 13.00.
Per accedere al contributo è sufficiente compilare l’apposito modello di domanda, scaricabile dal sito
internet del Comune, il quale, debitamente sottoscritto e compilato, potrà:
• essere consegnato direttamente all’ufficio URP, in Piazza Martiri della Libertà n.11 con consegna
a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavezzo, sito in Piazza Martiri della
Libertà n.11, preferibilmente previo appuntamento telefonico da fissare telefonando al n.0535/49847

•

dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30, il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore
17:30
essere inviato via Pec al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia dei documenti che attestino la riduzione del fatturato
di almeno il 20% rispetto all’anno 2019.
Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’impresa con allegata copia di
un documento di riconoscimento.
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli
artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
Non potranno essere accolte le domande:
a) contenenti informazioni difformi rispetto a quelle richieste sul modello dell’Allegato A al
presente bando;
b) presentate con modalità diverse da quanto previsto al presente bando;
c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del
presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti,
ove possibile, su richieste del competente Ufficio);
d) non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa.
Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno escluse dal
contributo.

Art. 7 - Liquidazione del contributo:
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità e correttezza
delle dichiarazioni rese dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La liquidazione del contributo potrà avvenire:
- con bonifico (il contributo verrà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nel modulo di
richiesta del contributo e dovrà essere intestato o cointestato al beneficiario);
Nel caso di errata/illeggibile/incompleta indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN), per la
riscossione mediante accredito su conto corrente postale o bancario, si provvederà d'ufficio ad
effettuare la liquidazione del contributo mediante Mandato di pagamento da riscuotere presso la
Tesoreria comunale.
Art. 8 – Gestione dei contributi
La gestione dei contributi è affidata all’Ufficio Attività Produttive del Comune di Cavezzo.
Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Ganzerli Andrea, responsabile dell’Ufficio
Attività Produttive.
Email: ufficio.commercio@comune.cavezzo.mo.it
Tel: 0535/49813

Art. 10– Privacy
INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI.
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cavezzo ,
con sede in via Cavour n. 36 – tel. 0535- 49850 - fax 0535 49840 - @ urp@comune.cavezzo.mo.it , web: www.comune. cavezzo.mo.it
Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO , TEL. 0535-49833- @:
catia.orlandi@comune.cavezzo.mo.it-@cert. comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it. I dati personali sono raccolti dall’Ufficio Cultura
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o
manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per
l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento
d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti
coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti
dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto
dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici
se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti
privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale
dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal
Piano di Conservazione del Comune di Cavezzo. L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi
dati.
Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma
- T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it

