
BANDO PER  L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI 

TITOLARI DI PARTITA IVA  
COLPITI DALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELL’EMERGENZA COVID. 

 

 

 

1. REQUISITI DI ACCESSO: Possono accedere al contributo, una tantum:  

a) i titolari di partita iva residenti in Trescore Cremasco;  

b) i titolari di partita iva non residenti che svolgono stabilmente la propria attività nel Comune 

di Trescore Cremasco; 

In entrambi i casi l’oggetto dell’attività non deve essere ricompreso tra quelle indicate all’allegato 

1, del D.P.C.M  11.03.2020, di seguito indicate, che hanno subito nel primo semestre  2020, in 

conseguenza delle chiusure obbligatorie della propria attività derivate dalle misure anti contagio, un 

decremento del proprio fatturato superiore al 10% rispetto al primo semestre 2019. 

 
2. RISORSE DISPONIBILI: € 3.000,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. IMPORTO CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE: 

L’importo del contributo è pari ad:  

- € 1.000,00 per i titolari di pubblici esercizi e circoli privati, parrucchieri ed estetisti, 

esercenti il commercio di vicinato e su aree pubbliche. 

- € 500,00 per tutte le altre attività; 

Qualora il numero delle domande pervenute determini l’incapienza dell’ammontare complessivo 

di contributo disponibile di € 3.000,00 si procederà alla decurtazione proporzionale tra gli aventi 

diritto al medesimo. Il contributo verrà erogato mediante bonifico bancario.  Non potranno 

ottenere il contributo in oggetto i titolari di partita iva che ne abbiano già beneficiato . 

 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il modello della domanda di ammissione al contributo è disponibile sul sito internet del Comune o 

presso gli uffici comunali. 

La domanda, debitamente compilata, unitamente alla fotocopia della carta d’identità del 

richiedente, dovrà essere trasmessa all’ufficio protocollo del Comune di Trescore Cremasco entro il 

6 marzo 2021, secondo una delle seguenti modalità:  

- Consegna a mano all’ufficio protocollo presso il Comune di Trescore Cremasco, Via 

Carioni n.13. 

- Invio via mail al seguente indirizzo: info@comune.trescorecremasco.cr.it. 

- Invio via mail al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.trescorecremasco.cr.it. 

 

5. FORMAZIONE ELENCO BENEFICIARI. 

Le istanze pervenute verranno vagliate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la 

concessione del contributo.  L’ufficio servizi sociali provvederà  all’istruttoria delle istanze, alla 

formazione dell’elenco delle istanze ammesse, che sarà approvato con apposita determinazione del 

Responsabile del Servizio.  

 

6. CONTROLLI E DECADENZA 

L’ufficio servizi sociali effettuerà, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, come 

modificato dall’articolo 264, comma 2, lettera a) del D.L. 34/2000, idonei controlli, anche a 

campione in misura proporzionale ai rischi e  all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole 

dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche successivamente all’erogazione dei benefici, 

per i quali sono rese le dichiarazioni. 

Qualora le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47, presentino delle irregolarità o delle 

omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la 

documentazione darà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione 

o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non avrà seguito. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali 

benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un 

periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.  

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione 

del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 

amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla 

legge e dai regolamenti vigenti. 

mailto:info@comune.trescorecremasco.cr.it
mailto:protocollo@pec.comune.trescorecremasco.cr.it
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#46


Il trattamento dei dati da parte del Comune di Trescore Cremasco viene svolto nel rispetto dei 

principi indicati del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trescore Cremasco. 

 

 

8. INFORMAZIONI 

Per informazioni e supporto alla compilazione delle domande è possibile recarsi presso gli uffici 

comunali, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 11. Inoltre è possibile contattare telefonicamente l’ufficio 

servizi sociali al numero telefonico 0373/272236,  oppure via mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica servizisociali@comune.trescorecremasco.cr.it. 
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Al Comune di Trescore Cremasco 

info@comune.trescorecremasco.cr.it 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI  

TITOLARI DI PARTITA IVA   
DANNEGGIATI DALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELL’EMERGENZA COVID. 

(SCADENZA PRESENTAZIONE 27 FEBBRAIO 2021) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________ il __________________________________________ 

Residente in Trescore Cremasco, Via __________________________________n.___________ 

Codice IBAN _________________________________________________________________ 

Telefono  _____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter beneficiare del contributo in oggetto economico in favore dei titolari di partita iva colpiti 

dalle conseguenze economiche dell’emergenza covid. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 delD.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 

e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti 

DICHIARA 

1. Che il proprio numero di partita iva è il seguente________________________________ 

2. Di svolgere una delle seguenti attività: 

□  di pubblici esercizi/circolo privato/parrucchiere/estetisti, commercio di vicinato,  

       commercio  su aree pubbliche. 

□  Altra attività 

3. Di essere: 

□ titolare di partita iva e residente in Trescore Cremasco;  

□ titolare di partita iva non residente in Trescore Cremasco, ma  che svolge stabilmente la 

propria attività nel Comune di Trescore Cremasco; 

4. Che l’oggetto della propria attività non è ricompreso tra quelle indicate all’allegato 1, del 

D.P.C.M  11.03.2020. 

5. Di aver subito nel primo semestre  2020, in conseguenza delle chiusura obbligatoria della 

propria attività, derivate dalle misure anti contagio, un decremento del proprio fatturato 

superiore al 10% rispetto al primo semestre 2019. 

6. Di non aver percepito il contributo, destinato ai titolari di partite iva, bandito nell’anno 2020 

dall’Amministrazione Comunale. 

Trescore Cremasco, ____________ 

IL DICHIARANTE 

 

_____________________ 

Allegato: Fotocopia carta d’identità. 


