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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANALI CON RELATIVA ATTIVITA’ 
COMMERCIALE E VENDITA DIRETTA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 
DI VELO D’ASTICO CHE ATTRAVERSANO DIFFICOLTA’ ECONOMICHE, A 
SEGUITO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-19 – scadenza 10.12.2021 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa Affari Generali 
 
 

VISTO l’art.1, comma 1, del citato d.l. 105/2021 con il quale lo stato di emergenza dichiarato con 
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio 
dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente 
prorogato fino al 31 dicembre 2021. 
 
CONSIDERATO che tale emergenza ha determinato una grave crisi economica con conseguenze 
gravi in particolari settori industriali, artigianali, commerciali, esercenti arti e professioni titolari di 
partita IVA; 
 
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 finale - “Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19 
marzo 2020; 

 
VISTA delibera di Giunta Comunale n .94 del 26/11/2021 con la quale sono stati definiti i criteri e le 
modalità di attribuzione delle sovvenzioni a sostegno degli operatori del tessuto economico locale 
colpiti dalla contrazione dell’attività a seguito delle misure restrittive connesse all’emergenza da Covid-
19, con una perdita di fatturato nel 2020, rispetto al 2019, fino al 20%, che verranno attribuiti dal 
Comune di Velo d’Astico quale misura di aiuto economico ai soggetti economici commerciali e ai 
laboratori artigianali con relativa attività commerciale e vendita diretta, come  previsto dall’articolo 54 
del D.L. 34/2020; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto il presente bando per l’erogazione di sovvenzioni straordinarie a fondo perduto a 
sostegno di operatori del tessuto economico locale a fronte del disagio connesso alla contrazione 
dell’attività a seguito dell’emergenza da COVID-19, che abbiano avuto una perdita di fatturato nel 
2020, rispetto al 2019, fino al 20%, o che abbiano iniziato l’attività dopo l’1.1.2020. 
 
 
ART. 1 SOGGETTI BENEFICIARI DELLA SOVVENZIONE 

1. Microimprese le cui attività economiche ricadono tra quelle svolte in ambito commerciale e 

artigianale con  relativa attività commerciale e vendita diretta titolari di partita IVA: 

• Alberghi, affittacamere e bed and breakfast 

• ristoranti, trattorie, pizzerie, pizzerie d’asporto 

• bar, caffè, pasticcerie, gelaterie 
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• negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli 

• servizi alla persona (parrucchiere, estetiste, etc) 

• laboratori artigianali con relativa attività commerciale e vendita diretta. 

• Con numero di dipendenti non superiore a 10; 

• con sede operativa attiva nel Comune di Velo d’Astico. 

 
 
ART. 2 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1. Attestazione di un professionista comprovante l’effettiva perdita di fatturato in % nel 2020 
rispetto al 2019 a seguito della pandemia (non richiesta se l’inizio attività è avvenuto dopo il 
01.01.2020). 

 
 
ART. 3 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

a) In misura percentuale, rapportato alla quota di perdita comunicata dal professionista, partendo da 
Euro 1.800,00 per una perdita di fatturato del 20%, per gli operatori economici che utilizzano 
immobili non di proprietà; 

b) In misura percentuale, rapportato alla quota di perdita comunicata dal professionista, partendo da 
Euro 800,00 per una perdita di fatturato del 20%, per gli operatori economici che utilizzano 
immobili di proprietà; 

c) Contributo fisso di € 500,00 per coloro i quali hanno iniziato l’attività dopo l’1.1.2020 e utilizzano 
immobili di proprietà; 

d) Contributo fisso di € 1.000,00 per coloro i quali hanno iniziato l’attività dopo l’1.1.2020 e 
utilizzano immobili non di proprietà; 

 

 
ART. 4 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Il rappresentante legale, al momento della presentazione della domanda, dovrà possedere i seguenti 
requisiti, che dovranno essere attestati dall’interessato mediante sottoscrizione di dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

• non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di 

cui all’all’articolo 120 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

• non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 - e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

• non essere stata/o dichiarata/o fallita/o, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi 

dell’articolo 120 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

• non avere subito condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene 

restrittive della libertà personale per un periodo complessivo superiore a due anni, fatti salvi i casi di 

riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa; 

• possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento dell’attività ai sensi dell’articolo 71 del 

Decreto Legislativo 59/2010 e degli artt. 65 e 66 della L.R. 6/2010 se correlati all’attività svolta; 

• regolare iscrizione al registro delle imprese o, per i lavoratori autonomi, titolarità di partita IVA; 



 

COMUNE DI VELO D’ASTICO 

Provincia di Vicenza 

Piazza IV Novembre 5 

velodastico.comune@pec.altovicentino.it 

 Tel. 0445.740898 – Fax. 0445.741818 

P.Iva e Codice Fiscale 00460580244 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

• essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo 

le vigenti disposizioni legislative alla data del 31 gennaio 2021 

• essere in regola , alla data del 15 dicembre 2020, con il versamento della TARI per gli anni 2019 e 

precedenti ovvero, entro la stessa data, avere avviato un piano di rateizzazione sui versamenti non 

effettuati; 

• avere avviato l’attività prima del 19 maggio 2020. 

 
 
ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di contributo potrà essere presentata, compilando l’apposito modulo, entro e non oltre il 
10.12.2021 La stessa dovrà essere presentata, pena irricevibilità, a mezzo di posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo velodastico.comune@pec.altovicentino.it o direttamente all’Ufficio Segreteria del 
Municipio. 
 
Oltre alla richiesta di partecipazione ed alla dichiarazione contenente i requisiti indicati all’articolo 4 del 
presente bando, che dovranno essere debitamente sottoscritte dal titolare o dal rappresentante legale, è 
altresì necessario allegare copia della carta d’identità del richiedente. 
 
 
ART. 6 – IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA 

Le domande saranno considerate irricevibili e non accederanno ai contributi nei seguenti casi: 

• incompletezza dei dati riportati; 
• assenza del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
• assenza della dichiarazione sostitutiva sulla veridicità dei dati inseriti debitamente compilata e 

sottoscritta dal richiedente; 
• presentazione in modalità diversa da quella tramite PEC o consegna a mano presso l’Ufficio 

Segreteria del Municipio. 
 
 
ART.7 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

1. Il presente avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Velo d’Astico che si riserva 
pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso 
senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti; 

2. In caso di mancata concessione del contributi, i soggetti richiedenti non hanno diritto al 
rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme 
le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al 
contributo. 

 
 
ART.8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è Campanaro Nicola, in qualità di responsabile dell’Area 
Amministrativa Affari Generali, per ulteriori informazioni potete contattare l’ufficio ai seguenti 
indirizzi:  
segreteriai@comune.velodastico.vi.it 
-Tel.0445/740898 
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ART. 9 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Velo d’Astico. Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è : Dott. Stefano 
Bacchiocchi Tel. 030 9517585 -email: stefano@consulentiassociati.net  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  
 


