
Allegato A)

COMI.INE DI PAOLA
( Provincia di Cosenza )

SETTORE N.4
Suap - Attività Economiche e Produttive

AVVISO PER L'EROGAZIONE DI LIN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO
DELL'ONERE DI LOCAZIONE DELLA SEDE COMMERCIALE - DELIBERA DELLA
GIUNTA COMLINALE NUMERO I79DEL 17.12.2020 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 , pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020 con il
quale , tra l'altro , la Regione Calabria e stata dichiarata " zona rossa " con contestuale
sospensione dell'attivita di esercizi commerciali ad esclusione di quelli appartenenti ai settore
alimentare, farmacie, tabaccai e generi di prima necessità;

VISTA la delibera della Giunta Comunale numero 179 del 17 .12.2020 con la quale , al fine di
aiutare in modo concreto i titolari di attiviG commerciali che a causa di tale emergenza
sanitaria hanno subito perdite derivanti dalla chiusura /limitate le attività , si è deliberato di :

a)istituire un fondo denominato " Fondo di solidarietà esercizi commerciali " con un importo
di euro 10.000,00 per far fronte alle finalità di cui sopra;

b)dare atto di indirizzo al Responsabile Attività Economiche e Produttive al fine di porre rn
essere ogni atto conseguente , compresa I'approvazione dello scherma di domanda;

PRESO ATTO che dalla citata delibera della Giunta Comunale si rileva che: - il fondo è

destinato a coprire una parte degli affitti per le attività commerciali che nel mese di novembre
2(120 hanno avuto un calo di fatturato rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 , nonché per le
nuove attivitìt aperte entro il 30.11.2020 ed inoltre : - verrà concesso un contributo di
massimo euro 200,00 dietro presentazione di apposita istarua fino all'esaurimento dei fondi a
disposizione ;

VISTA la propria Determina numero 33 del 30.i2.2020 avente ad oggetto : " Emergenza
Sanitaria da Covid-19 . Fondo di solidarietà per esercizi commerciali . Approvazione ar.viso ,

impegno di spesa .

AVVISA

Che a partire dal giomo 1,l.01.2021 e fino all' 11.02.2021 i titolari delle attività commerciali
in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo
straordinario a sostegno del canone di locazione relativo all'immobile sede dell'attività.
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RESUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

A ) titolari di attività commerciale , di somministrazione con sede legale e sede operativa tn
Paota ( CS) che in conseguenza del DPCM del 3 novembre 2020 hanno sospeso o limitato
l'attività .

B) essere titolare di un contratto di locazione ad uso commerciale regolarmente registrato .

A MM ISSIB ILITA' D E LLE DO MAN D E

Le domande dovranno essere compilate sul modello approvato ( allegato B) appositamente
predisposto dal Comune , con allegati i seguenti documenti :

copia di documento di identità in corso di validità

copia contratto di locazione regolarmente registrato

visura camerale

documentazione attestante il calo del fatturato relativo al solo mese di Novembre 2020
rispetto allo stesso mese del 2019 .

TERMINE E MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione , redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 44512000 utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune , completa di
tutti i dati e debitamente sottoscritta , dovrà essere presentata , a pena esclusione dal giomo
1 I .01 .202l al giomo 11.02.2021 mediante PEC al seguente indirizzo;

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

L'Ufficio Attività Economiche e Produttive procede all'istruttoria delle domande presentate

entro venti giomi dalla data di scadenza per [a presentazione delle domande e redige l'elenco
delle ammissioni e delle esclusioni che sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito
istituzionale dell'Ente .

ENTITA' EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio Attività Economiche e Produttive fino alla concorrenza della dotazione finanziaria
stabilità con delibera di Giunta Comunale n. 179 del 17 .12.2020, prowederà alla
liquidazione del contributo .

Il pagamento avverrà mediante accredito il cui IBAN è indicato in domanda .
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Allegato B)

Al Comune di Paola
Settore Attività Economiche e Produttive
Largo Mons. Perrimez

protocollo.comunepaola@pec.it

Domanda per I'assegnazione di un contributo economico a sostegno della locazione della unità
immobiliare destinata all'attività commerciale .

Il/La sottoscritto/a

il residente in

n.vla

CF cell

Pec email

CHIEDE

Il contributo a sostegno del canone di locazione di cui all'awiso pubblico approvato con
Determina numero 33 de|30.122020 ed atal fine, consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, e del fatto che, nel caso di dichiarazioni non veritiere ,

falsità negli atti ed uso di atti falsi , decadrà dai benefici eventualmente otlenuti , così come
stabilito dagli artt 75 e 76 del DPR 28.12.2000 ,1.445 ,

DICHIARA

Diesseretitolare/rappresentantelegaledellasocietà-

. partira IVA_

esercente I'attività di

con SCIA I Licenza del

Di essere titolare del contratto di locazione n. registro

del locale commerciale , censito in Catasto al Fg

nei locali siti in

del

part sub

*J*:r,#
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Nato/a



Di aver avuto un calo di fatturato dell'attività relativo al mese di Novembre 2020 rispetto allo
stesso mese del 201 9 , come da documentazione allegata .

Di essere titolare dell' IBAN su cui accreditare la somma :

ABI CAB N. CONTO

BANCA

D ata firma

Allegati

Contratto di locazione registrato

Copia visura camerale

Copia carta di identità

Documentazione attestante il calo del fatturato relativo al solo mese di Novembre 2020
rispetto allo stesso mese del 2019 .
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