
 

               Città di  Selvazzano  Dentro 
       -                                     Provincia di Padova - 

 

 

Prot. n. 49795     Selvazzano Dentro, lì 14 dicembre 2021 

Pubblicazione n. 1176 del 14.12.2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO VOLTI 

A SOSTENERE LE IMPRESE A FRONTE DI PERDITA DI FATTURATO, NUOVE 

APERTURE E SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19 

 

Art. 1 –- FINALITÀ DEL BANDO E FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L’EROGAZIONE DEI 

CONTRIBUTI 

 

Al fine di sostenere le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il Comune di 

Selvazzano Dentro intende erogare contributi a fondo perduto con le modalità ed i criteri di seguito 

indicati. 

I contributi saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti 

beneficiari di cui all’art. 2. 

La dotazione finanziaria prevista per tale iniziativa è pari ad € 60.000,00, salvo rifinanziamento. 

 

Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 

 

I contributi saranno assegnati alle attività economiche che, al momento della presentazione della domanda 

di contributo possiedano i seguenti requisiti: 

 abbiano sede operativa o  luogo di esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del 

Comune di Selvazzano Dentro; 

 risultano iscritte alla CCIAA in posizione attiva, non temporaneamente sospesa e 

deffettivamente operanti al momento della presentazione della domanda; 

 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali 

secondo le vigenti disposizioni legislative; 

 non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 

preventivo ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da 

altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni nei propri confronti; 

 con riferimento agli amministratori, non aver riportato condanne penali e non essere 

destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa; 

 con riferimento all’impresa e ai suoi amministratori, non essere stati condannati per reati 

attinenti a false dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione e non avere a proprio carico 

alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina 

l'incapacità a contrattare con la P.A. 

 

Il contributo a fondo perduto potrà essere richiesto alternativamente dalle attività economiche che: 

 abbiano avviato l’attività nel periodo ricompreso tra l’01.07.2019 e la data di presentazione 

della domanda (nuove aperture); 

oppure 

 abbiano subito un calo di fatturato e corrispettivi o componenti positivi (a seconda del regime 

IVA ordinario o forfettario) rilevabile dal raffronto tra l’anno 2020 e il 2019; 

oppure 



 abbiano sostenuto spese relative a utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefonia, 

sanificazione e DPI, Canone sui mezzi pubblicitari, piani di safety e covid-19 nel corso del 

2021.  

 

Il contributo sarà concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato alle imprese, per le fattispecie 

previste dall’art. 54 e seguenti del D.L.34/2020 (soglia massima di € 1.800.000,00 per il singolo 

beneficiario di cui al regime Quadro Temporaneo di Aiuti di Stato introdotti dalla Commissione europea 

prorogto al 31.12.2021, comunicazione della C.E. del 28.01.2021) e secondo la disciplina comunitaria 

degli aiuti di Stato alle imprese di cui al Reg. C.E. n. 1407/2013. 

 

 

Art. 3 – ESCLUSIONI 

Sono esclusi dai benefici del presente avviso le attività economiche che svolgono l’attività nelle seguenti 

forme e ambiti: 

- grandi strutture di vendita;  

- commercio del settore alimentare, tabacchi, prodotti farmaceutici/parafarmaceutici; 

- istituti bancari; 

- edicole; 

- imprese funebri; 

- attività svolte da consulenti o liberi professionisti. 

 

Art. 4 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 

 

L’entità del contributo a fondo perduto è così prevista : 

- NUOVE APERTURE: alle attività avviate nel periodo ricompreso tra l’01.07.2019 e la data di 

presentazione della domanda, sarà erogato un contributo FISSO di € 300,00 (farà fede la data 

di iscrizione e avvio attività in CCIAA); 

- CALO DI FATTURATO tra il 20% ed il 40%: alle attività che abbiano subito un calo di 

fatturato compreso tra 20% e 40% sarà erogato un contributo FISSO di € 400,00; 

- CALO DI FATTURATO OLTRE IL 40%: alle attività che abbiano subito un calo di fatturato 

oltre il 40% sarà erogato un contributo FISSO di € 600,00, rilevabile sulla base del raffronto 

tra: 

- per le attività economiche in regime IVA ordinario: fatturato e corrispettivi 2020 (come da 

Dichiarazione IVA 2021 anno 2020) e fatturato e corrispettivi 2019 (come da Dichiarazione 

IVA 2020 anno 2019); 

- per le attività economiche in regime IVA forfettario: componente positiva 2020 (come da 

Dichiarazione redditi o Modello Unico 2021 anno 2020) e componente positiva 2019 (come 

da Dichiarazione redditi o Modello Unico 2020 anno 2019); 

- SPESE SOSTENUTE NEL 2021: alle attività economiche che abbiano sostenuto nel corso del 

2021 spese relative a utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefonia, sanificazione 

e DPI, Canone sui mezzi pubblicitari, piani di safety e covid-19 sarà erogato un contributo pari 

alle spese sostenute e fino ad un massimo di € 600,00. 

 

I contributi previsti non sono tra loro cumulabili. 

 

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di concessione del contributo dovrà essere redatta sul modulo di cui all’Allegato B del 

presente avviso e presentate fino al 21 gennaio 2022 ore 13:00. 

Il suddetto termine di invio della domanda è perentorio e fa riferimento all’orario del sistema informatico 

di acquisizione.  

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa candidata, ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.  

Alla domanda dovrà essere allegato: 



- il MODELLO 1 “Modello attestante il calo di fatturato” in caso di richiesta di contributo per calo 

di fatturato;  

- il MODELLO 2 “Elenco delle spese sostenute nel 2021” in caso di richiesta di rimborso spese 

sostenute nel 2021; 

-  il MODELLO 3 “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) - 

Modello di dichiarazione di conformità al Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19 

maggio 2020, n. 34, come approvato dal Regime di aiuto SA.57021 e dell’insussistenza dei casi 

di esclusione” allegato obbligatorio in ogni caso. 

 

 

Le domande dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 

selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto e dovranno essere in formato non modificabile (pdf) sottoscritte 

mediante firma digitale oppure sottoscritte nell’originale scansionato.  

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del firmatario (titolare, legale 

rappresentante, amministratore).  

Nel caso di presentazione tramite studi professionali o Associazioni, deve essere allegata la delega. 

La documentazione allegata può essere integrata anche successivamente a detto termine e in tal caso 

l’istruttoria sulla domanda rimane sospesa. 

I contributi saranno attribuiti fino ad esaurimento del budget messo a disposizione dall'Amministrazione 

Comunale, secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

 

Art. 6 – ISTRUTTORIA 

Gli uffici preposti verificheranno la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, 

nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le 

precisazioni ritenute necessarie. 

 

Art. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla 

determina di approvazione delle domande accolte che sarà pubblicata all’Albo pretorio on line. 

 

Art. 8 - CONTROLLI 

Ai sensi del DPR 445/2000 che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, 

l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere l’esibizione dell’originale della documentazione da 

cui sono stati estrapolati i dati dichiarati dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva. 

L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste 

dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca e l’integrale 

restituzione del contributo eventualmente già concesso, maggiorati dagli interessi legali. 

 

Art. 9 – CONTATTI 

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l’Ufficio 

Commercio del Comune di Selvazzano Dentro, P.zza Puchetti n. 1 

 tel. 049 8733914-913      e-mail: commercio@comune.selvazzano-dentro.pd.it 

Orario di apertura:   

lunedì: dalle 09.00 alle 13.00 – dalle 16.00 alle 18.00 

martedì: dalle 11.00 alle 13.00 

giovedì e venerdì: dalle 09.00 alle 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

****** 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali raccolti 

presso l’interessato. 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo (cd. GDPR) attuato nell’ordinamento interno con D.Lgs. n. 51 

del 01/05/2018 si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura, o comunque 

raccolti da questo Ente a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad 

essa correlate e conseguenti, ed in particolare alla procedura di registrazione/verifica del Registro Nazionale degli Aiuti di 

Stato. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 

con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il 

conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla 

procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della 

relativa istruttoria. 

I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da: altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per 

adempimenti procedimentali; altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia; legali incaricati per la tutela dell’Ente in sede giudiziaria. 

In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere 

effettuate dall’Ente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 

Il titolare del trattamento è il Comune di Selvazzano Dentro. 

 Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore Servizi Finanziari. 

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile alla seguente mail a cui l’interessato potrà rivolgersi per le questioni 

relative ai trattamenti di dati che lo riguardano, dpo@comune.selvazzano-dentro.pd.it 

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Responsabile del 

trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione 

o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di 

controllo competente. 

 

 
     

        IL RESPONSABILE DEL 

     SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

dott.ssa Giovanna Volpin 
(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

- U.O. TRIBUTI E COMMERCIO - 

C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287 

-------------- 
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