COMUNE DI COMISO
Area 7 – Attività Produttive/Sport/Turismo
_____________________________________
AVVISO PUBBLICO
per la concessione di un contributo straordinario una tantum per il pagamento degli affitti alle attività
commerciali ed alle attività di erogazione di servizi (asili nido privati e ludoteche) che hanno subito la chiusura
forzata a causa del lockdown della primavera 2020.
Premesse
Con deliberazione n. 51 del 29.10.2020 il Consiglio Comunale, tra le misure di sostegno alle attività colpite
dalla crisi economica generata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ha deliberato di destinare la somma
complessiva di € 128.484,00 alle attività commerciali ed alle attività di erogazione di servizi (asili nido privati
e ludoteche).
Con determinazione n. 22 del 27.04.2021 dell'Area 7 sono stati approvati il presente avviso pubblico e il
modulo dell'istanza.
Facendo seguito a quanto sopra, il Comune di Comiso emana il presente Avviso Pubblico finalizzato alla
concessione di un contributo straordinario una tantum per il pagamento dei fitti alle attività commerciali ed
alle attività di erogazione di servizi (asili nido privati e ludoteche) che hanno subito la chiusura forzata a causa
del lockdown della primavera 2020.
Soggetti ammessi a presentare l'istanza e requisiti di partecipazione
Sono ammesse a presentare istanza di concessione del contributo:
- le attività commerciali e le attivita di erogazione di servizi (asili nido privati e ludoteche) che, mediante il
titolare o il rappresentante legale, certifichino di aver dovuto sospendere la propria attività nei periodi indicati
nella
domanda
(
marzo
–
aprile
maggio
2020);
Entità del contributo
–

alle attività commerciali e alle attivita di erogazione di servizi (asili nido privati e ludoteche) che
comproveranno di avere subito la chiusura forzata verrà erogato un contributo fino al 40% e fino a tre
mensilità (marzo – aprile e maggio 2020) dell'importo della rata di affitto mensile, salvo che il budget
complessivo a disposizione dell'Ente, sulla base delle istanze pervenute, risulti insufficiente. In tal caso,
gli uffici ridurranno proporzionalmente la quota percentuale del 40%, rideterminandola entro i limiti del
budget disponibile.

Presentazione dell'istanza
I soggetti interessati potranno presentare apposita istanza indirizzata all'Incaricato di funzioni dirigenziali
dell'Area 7 – Attività Produttive / Sport/ Turismo.
L’istanza di concessione del contributo dovrà essere trasmessa, entro le ore 12,00 del 14 maggio 2021, all'ufficio protocollo del Comune di Comiso, Via degli Studi n. 20, a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.comiso.rg.it o tramite servizio postale o consegna a mano presso l'ufficio stesso.

Resta inteso che il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo,
non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, il Comune di Comiso non assume
responsabilità alcuna. Non si terrà conto delle istanze presentate successivamente al predetto termine perentorio, qualunque sia la causa, e riguardo la data e orario di arrivo farà fede esclusivamente il timbro apposto
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Comiso.
L'istanza, da redigere secondo l'allegato modello, dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
della ditta.
Nell'istanza dovranno essere indicati:
–

le generalità del sottoscrittore;

–
gli estremi identificativi (part. IVA, n° di iscrizione alla C.C.I.A.A., n° autorizzazione o S.C.I.A.)
dell'attività per cui si chiede il contributo;
Inoltre dovranno essere allegati:
–

copia fotostatica di documento d'identità dell'istante in corso di validità;

–
copia del contratto di affitto del locale dell'attività, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate
in data antecedente al 29.02.2020;
–
dichiarazione dell'avvenuto pagamento del canone mensile, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020,
o ricevute rilasciate dalla proprietà del locale.
Informativa ex D. Lgs. n. 196/2003
L’Amministrazione utilizzerà i dati personali acquisiti solo per lo svolgimento dell’attività che sono ad essa
attribuite dalla legge e ai soli fini istituzionali.
Pubblicità
Il presente Avviso sarà pubblicato sul istituzionale dell'Ente www.comune.comiso.rg.it – nella homepage e
nella sezione Bandi e Avvisi di gara – e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Comiso.
Informazioni di carattere generale
Responsabile del procedimento: Geom. Biagio Muccio
Per informazioni di carattere amministrativo: Dott.ssa Maria Luciana Occhipinti
L'Incaricato di posizione organizzativa dell'Area 7
Geom. Biagio Muccio

