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BANDO CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ’ COMMERCIALI 

 

Art. 1  

Finalità dell’intervento 

Il bando ha lo scopo di sostenere le attività economiche di cui all'art. 2 aventi sede nel territorio comunale, 

colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19". E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto in misura 

fissa, da quantificarsi a consuntivo sulla base del numero dei richiedenti aventi diritto e determinati con 

successivo provvedimento. 

Art. 2 

Beneficiari 

Il Comune di Coccaglio, nell’ambito delle politiche per il sostegno del tessuto economico, intende erogare un 

contributo ai rappresentanti legali degli esercizi commerciali ubicati sul territorio del Comune di Coccaglio e 

rientranti nelle categorie di attività coinvolte DPCM dell’11/03/2020 che ha dettato misure restrittive per la 

popolazione in generale ma, in particolar modo, per alcune categorie di attività commerciali che hanno subito 

un provvedimento di chiusura al fine di contenere il contagio da Covid-19 al fine di sostenerle in un momento 

di difficoltà economica.  

Gli esercenti commerciali devono aver cessato temporaneamente la propria attività, come imposto dal DPCM 

del 11/03/2020 art. 1 commi 1, 2 e 3 e di aver riaperto la stessa alla data di presentazione della domanda e 

di essere in attività;  

 

CATEGORIE COINVOLTE come disposto dal DPCM del 11/03/2020 art. 1 ai commi 1, 2 e 3; 

- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali 
di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri 
commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, 
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di 
soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere 
in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), 
ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna 
a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di 
trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle 
aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno 
delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro; 

- sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). 
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Art.3  

Entità dei contributi  

La dotazione complessiva del presente bando è di € 30.000,00 che saranno suddivisi (in modo equo) sulla 

base del numero delle richieste di contributo pervenute entro e non oltre la data del 24 Agosto c.a.- 

Art.4 

Presentazione domande  

La domanda di partecipazione al bando deve essere redatta esclusivamente sul modello predisposto ed 

allegato al presente avviso e dovrà pervenire al Comune di Coccaglio BS o via mail all’indirizzo 

servizisociali@comune.coccaglio.bs.it o via pec istituzionale protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it dal 

16/07/2020 ed entro le ore 12.30 del giorno 24/08/2020, a pena di esclusione. 

 

ART. 5  

Controlli 

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sull'esistenza del diritto al contributo con tutte 

le conseguenze civili e penali previste dalle norme vigenti in caso di falsa attestazione.  

 

ART. 6  

Privacy 

La presentazione della domanda comporta l'accettazione al trattamento dei dati personali.  

 

ART. 7 

Informazioni 

Della presente iniziativa viene data comunicazione sul sito internet del Comune di Coccaglio, tramite 

affissioni murarie e attraverso i canali social Facebook e instagram.  

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Coccaglio saranno trattati esclusivamente per 
finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Coccaglio. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 

dell’ente all'indirizzo www.comune.coccaglio.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 

Coccaglio, 09 Luglio 2020 

 La Responsabile Area Servizi alla Persona 

                 Dott.ssa Daniela Antonini 
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