
COMUNE DI TRENZANO
Provincia di Brescia

Via Vittorio Emanuele II n. 3 - 25030 Trenzano

Sito internet www.comune.trenzano.bs.it e-mail info@comune.trenzano.bs.it
Tel. 030  9709300 - Fax 030  9977531

Sportello Unico Attività Produttive

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE, AI LIBERI

PROFESSIONISTI ED AI LAVORATORI AUTONOMI PER EMERGENZA COVID-19.

ART. 1 CONTRIBUTI 

Con la presente misura, denominata “Continuiamo insieme” il Comune di Trenzano intende sostenere,

tramite  l'erogazione  di  contributi  nella  misura  fissa  di  € 625,00, le  attività  d'impresa,  i  lavoratori

autonomi ed i liberi professionisti che hanno dovuto affrontare la chiusura obbligatoria in seguito alle

misure restrittive adottate per affrontare l'emergenza Covid-19.

Il contributo è soggetto a ritenuta d'acconto di legge ed è concesso nel rispetto della normativa sugli

incentivi alle imprese e ed entro i limiti per gli “Aiuti de minimis” di cui alla disciplina comunitaria

degli aiuti di Stato, art. 3 del Regolamento C.E. n° 1407 del 2013, il quale prevede un importo massimo

non superiore a € 200.000,00 euro in tre esercizi  finanziari.  E'  previsto un limite di € 100.000,00,

sempre in tre esercizi finanziari, qualora l'impresa operi nel settore del trasporto di merci su strada per

conto terzi.

La dotazione disponibile per il presente bando è di € 46.800,00

Nel caso le risorse non fossero sufficienti per soddisfare tutte le domande ammesse, i contributi saranno

assegnati in base alla graduatoria fino all'esaurimento dei fondi.

Il Comune di Trenzano si riserva la facoltà, all'esaurirsi delle risorse, di eventuale rifinanziamento del

bando ovvero, in caso di economie, di disporre di un diverso utilizzo delle medesime.

ART: 2 BENEFICIARI DEL BANDO

Potranno presentare domanda di contributo tutte le attività di impresa, i liberi professionisti, i lavoratori

autonomi che rispettino tutti i seguenti parametri:

• Avere una sede legale od operativa sul territorio del Comune di Trenzano;
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• Essere  attivi  alla  data  di  richiesta  di  contributo,  con  regolare  iscrizione  nel  Registro  delle

Imprese istituito presso la CC.I.AA territorialmente competente;

• Non  essere  sottoposti  a  procedure  concorsuali  (ad  es.  fallimento,  concordato  preventivo  e

liquidazione volontaria);

• Avere subito una chiusura obbligatoria di minimo 30 giorni;

• Avere riaperto l'attività dopo la chiusura;

• Avere un fatturato non superiore a € 1.000.000 nell'anno 2019;

• Avere un numero di dipendenti non superiore a 10 (compreso);

• Essere  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  in  data

antecedente al lockdown, nei limiti e alle condizioni previste dal D.L. “Cura Italia” e successive

disposizioni  in  materia.  Tale  requisito  sarà  verificato  mediante  l’acquisizione  del  DURC,

secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 1374 del 25.03.2020. 

• Essere in regola con il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative per l'anno 2019 e/o

anni precedenti di competenza del Comune di Trenzano;

• Non avere contenziosi in essere con il Comune di Trenzano;

• Non essere risultato assegnatario di contributi nell'ambito delle misure previste dal Comune di

Trenzano e denominate “Ripartiamo insieme” e “Concessione di contributi a sostegno delle

famiglie  in  difficoltà  per  contrazione  di  reddito  e  a  favore  di  persone  in  condizioni  di

particolare vulnerabilità – sezione 2.1.2 liberi professionisti e lavoratori autonomi residenti nel

Comune di Trenzano”.

ART: 3 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione di contributo sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di ammissibilità

della domanda, potrà essere presentata  dal 5 novembre 2020 al 15 novembre 2020 compilando il

modello  allegato  ed  inviandolo  al  seguente  indirizzo  pec:  protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it o

direttamente al protocollo comunale negli orari di apertura al pubblico. Le domande incomplete nella

documentazione o pervenute oltre il termine indicato o trasmesse con modalità diverse da quelle sopra

indicate non saranno ammesse.

PROCEDURA VALUTATIVA
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Il Comune verificherà la regolarità delle dichiarazioni, la regolarità del D.U.R.C., la corrispondenza di

altri dati dichiarati tramite le visure camerali e al termine della valutazione delle istanze sarà approvata

una graduatoria in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze suddivisa tra:

- Domande accolte positivamente con indicazione dei beneficiari assegnatari di contributo, identificati

con il numero di protocollo assegnato in fase di presentazione della domanda;

-  Domande  respinte per  mancanza  dei  requisiti  sopra  descritti  o  per  esaurimento  della  dotazione

finanziaria disponibile.

La graduatoria sarà pubblicata secondo quanto previsto in materia di privacy.

ART: 4 DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare o modificare il presente bando senza che

i partecipanti possano vantare diritti di sorta.

Per informazioni rivolgersi all'Area Polizia Locale - Suap del Comune di Trenzano dal lunedì al venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Responsabile del procedimento è il Commissario Licia Bendini.

Il  presente  bando  e  la  relativa  domanda  di  contributo  sono  scaricabili  dal  sito  internet

www.comune.trenzano.bs.it

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi,sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Trenzano saranno trattati
esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  dal  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 Trenzano.
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.trenzano.bs.it.
Il  Data Protection Office,Responsabile della protezione dei dati individuato dall'ente è contattabile ai seguenti  recapiti: 030 2944317
emaildpo@studiomlippa.it
Titolare dell'istruttoria delle domande e della gestione del presente bando è il Comune di Trenzano

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale
Licia Bendini

Atto firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del
D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa.
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Spett.le Comune di Trenzano

Piazza Vittorio Emanuele II , 3

25030 Trenzano

protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it

Oggetto: Bando pubblico per l'assegnazione di contributi alle imprese, ai liberi professionisti  ed

ai lavoratori autonomi per emergenza Covid-19.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________

nato a ________________________________________il_________________________________

residente a ______________________________in Via____________________________________

in qualità di:

- titolare/legale rappresentante della  Ditta/Società ________________________________________ 

- libero professionista/lavoratore autonomo_____________________________________________

P.IVA_________________________C.F:_______________________________________________

con sede in __________________________________Via__________________________________

____________________________________________telefono_____________________________

e-mail___________________________________pec_____________________________________

CHIEDE

di poter beneficiare del contributo comunale previsto dal bando in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti

e uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

• di aver preso visione del bando;

• di avere sede legale ed operativa sul territorio del Comune di Trenzano;

• di essere attivi alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle

Imprese istituito presso la CC.I.AA territorialmente competente;

• che la propria attività rientra nella seguente categoria:

per le imprese codice Ateco ___________________________________________________

oppure

per  i  lavoratori  autonomi/liberi  professionisti  di  essere  iscritto  all'ordine  professionale

______________________________di______________________con il n°_____________

• di non essere sottoposti  a procedure concorsuali (ad es. fallimento, concordato preventivo e

liquidazione volontaria);
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• di aver chiuso la propria attività come imposto dalla normativa nazionale o regionale in materia

di Covid-19 per un periodo minimo di 30 giorni e averla successivamente riaperta;

• che il fatturato relativo all'anno 2019 non è risultato superiore a € 1.000.000,00;

• di avere un numero di dipendenti non superiore a 10;

• di essere in regola con il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative per l'anno 2019

e/o anni precedenti di competenza del Comune di Trenzano;

• di non avere contenziosi in essere con il Comune di Trenzano;

• di non essere risultato assegnatario di contributi nell'ambito delle misure previste dal Comune di

Trenzano e denominate  “Ripartiamo insieme” e “Concessione di contributi a sostegno delle

famiglie  in  difficoltà  per  contrazione  di  reddito  e  a  favore  di  persone  in  condizioni  di

particolare vulnerabilità – sezione 2.1.2 liberi professionisti e lavoratori autonomi residenti nel

Comune di Trenzano”

Inoltre:

ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto di legge dichiara (in caso di mancata compilazione del

campo saranno applicate le ritenute di legge)

- di essere esente da ritenuta ai sensi di legge per i seguenti motivi: _____________________________

-di rispettare la normativa in materia di “aiuti de minimis” di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti

di  Stato alle imprese,  art.  3 del Regolamento C.E.  n° 1407 del 2013, il  quale  prevede un importo

massimo non superiore a € 200.000,00 euro in tre esercizi finanziari e di € 100.000,00, sempre in tre

esercizi finanziari, qualora l'impresa operi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;

- di essere informato che tutte le indicazioni del Comune di Trenzano inerenti la procedura saranno

trasmesse ad uno dei recapiti e-mail o pec indicati nella presente

CHIEDE INOLTRE

che in caso di accoglimento della domanda il contributo sia accreditato sul conto corrente bancario

intestato alla ditta beneficiaria:

Ditta_________________________________________________________________________

Banca_________________________________________________________________________

Codice Iban____________________________________________________________________

Allegati:

- copia del documento in corso di validità del sottoscrittore salvo il caso in cui la domanda sia firmata

digitalmente.

Data_________________  Firma_____________________________________

Autorizza  il  trattamento  dei  dati  rilasciati  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  dal  Regolamento

679/2016/UE.

Data_________________  Firma_____________________________________ 
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