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 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI  PONSACCO 

 

 

Art. 1. – STANZIAMENTO E IMPORTO CONTRIBUTO. 
La somma complessiva del contributo finalizzata al sostegno economico delle attività produttive 

colpite dalla crisi epidemiologica COVID-19 è quantificata in € 100.000,00 

L’erogazione del contributo è a fondo perduto.  

Il contributo è fissato nel limite minimo di Euro 200,00 e nel limite massimo di Euro 1.500,00. 

Art. 2 –SOGGETTI BENEFICIARI E CRITERI 
Possono presentare domanda di contributo i titolari /legali rappresentanti di: 

 

 Esercizi di vicinato con attività obbligatoriamente sospesa a causa dell’inserimento della 

Regione Toscana in Area Rossa (attività prevalente verificabile mediante il codice ATECO 

come da elenco allegato al presente atto sotto la lettera A); 

 Attività di Estetica, Tatuaggio, con esclusione dei cosiddetti “affitti di poltrona” (attività 

prevalente verificabile mediante il codice ATECO come da elenco allegato al presente atto 

sotto la lettera A); 

 Esercizi di somministrazione (Bar Ristoranti Pizzerie);   

Tutti i soggetti devono risultare iscritti ed attivi presso la CCIAA per lo svolgimento di un’attività 

d’impresa, con anzianità di iscrizione di almeno 6 mesi, antecedentemente alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione al bando, con sede  operativa nel territorio del Comune di Ponsacco;  

 Le associazioni che operano nell’ambito sanitario quali la Pubblica Assistenza e la 

Misericordia con sede in Ponsacco; 

 Gli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di concessione al mercato settimanale 

residenti nel Comune di Ponsacco; 

 

Criteri e requisiti attribuzione contributo: 

1. Contributo straordinario quantificato in Euro 2.000,00 per le associazioni che operano 

nell’ambito sanitario quali la Pubblica Assistenza e la Misericordia con sede in Ponsacco; 

2. Contributo straordinario di Euro 200,00 per gli operatori del commercio su aree pubbliche 

titolari di concessione al mercato settimanale residenti nel Comune di Ponsacco; 

3. Attribuzione della restante quota del fondo prevedendo la somma di Euro 6 al Mq.di superficie 

dell’attività risultante dal ruolo TARI per gli esercizi di vicinato e le attività di estetica e 

tatuaggio, il contributo è fissato nel limite minimo di Euro 200,00 e nel limite massimo di 

Euro 1.500,00. 

4. Attribuzione della restante quota del fondo prevedendo la somma di Euro 8 al Mq. di 

superficie dell’attività risultante dal ruolo TARI per gli esercizi di somministrazione, il 

contributo è fissato nel limite minimo di Euro 200,00 e nel limite massimo di Euro 1.500,00. 
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5. Soddisfacimento delle istanze che possiedono i requisiti secondo l’ordine di arrivo di 

registrazione presso il protocollo dell’Ente e comunque nel limite del fondo stanziato; 

6. Iscrizione al ruolo Tari e regolarità tributaria della propria posizione nei confronti del 

Comune, posizione regolarizzabile, anche con approvazione piano di rateizzo, prima della 

liquidazione del contributo assegnato; 

7. Il mancato pagamento di due o più rate del piano di rateizzo dei tributi pendenti darà avvio 

alle procedure di recupero come disposte dal regolamento comunale delle entrate ed al 

recupero del contributo eventualmente pagato.  

8. Regolarità contributiva previdenziale (DURC); 

9. Ogni soggetto potrà essere beneficiario di contributi per una sola attività.  

10.  

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 22/01/2021, apposita istanza utilizzando il modello (Allegato 1), parte integrante del 

presente Bando, compilata obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritta dal Titolare/Legale 

Rappresentante del soggetto richiedente il contributo con allegata fotocopia sottoscritta del 

documento di identità del richiedente o firmata digitalmente 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente via pec all’indirizzo PEC: 

comune.ponsacco@postacert.toscana.it riportante come oggetto “CONTRIBUTO IMPRESE– 

COVID 19”. 

Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in proposito, 

non sarà ammesso alcun ricorso. 

Il Comune di Ponsacco declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura, che 

impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 

Art. 4 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI. 

Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà 

di effettuare controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di 

contributo. 

L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta, 

comportano la decadenza dal diritto di percepire il contributo ovvero l’integrale restituzione del 

contributo già ricevuto. 

Il sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di 

dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato D.P.R.  

Art. 5 – PRIVACY. 

I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto della 

vigente normativa, D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

e del D. Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento UE 2016/679, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti 
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dall’avviso e trattati con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa 

sopra richiamata. 

Art. 6 – INFORMAZIONI- 

Eventuali informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere richieste 

esclusivamente al seguente indirizzo: suap@comune.ponsacco.pi.it 

 

          Il Segretario Comunale 

Dott. Salvatore Carminitana 
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