
AVVISO PUBBLICO NUOVA MISURA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI SOSPESE O PARZIALMENTE SOSPESE A CAUSA DELLA 
PANDEMIA DA CORONAVIRUS 

 
ART. 1 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di 
“contributi”, quale misura per promuovere e sostenere le attività commerciali che hanno 
dovuto sospendere la propria attività a seguito della pandemia da coronavirus e della 
relativa normativa in tema di restrizione delle attività commerciali. 

 
 

ART. 2 – DESTINATARI 
Sono destinatari del contributo i commercianti le cui attività sono state sospese o 
parzialmente sospese dal DPCM del 03.11.2020. 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 
1) La domanda per richiedere il contributo, redatta su apposito modulo, deve pervenire 
al Comune di Sparanise entro il giorno 10 dicembre 2020, ore 18,00 mediante:  
- invio all’indirizzo p.e.c.:  protocollo@pec.comunedisparanise.it. 
- presentazione a mano, all’ufficio protocollo nei giorni ed orari di apertura al 
pubblico dell’ufficio ( lunedì 9,30 – 13,30 e giovedì 9,30 – 13,30 e 15,30 – 17,30) . 
Le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso e dopo la 
scadenza sopra indicata non verranno prese in considerazione e saranno 
automaticamente escluse da ogni beneficio; 

 
2) Il fac-simile di domanda allegato al presente bando, è disponibile on line sul sito del 
Comune di Sparanise www.comunediparanise.it. 

 
3) Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante copia di documento di 
riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità. 

 
4) Ogni commerciante ha la possibilità di concorrere all’assegnazione con una sola 
domanda. 

 
ART. 4 - COMUNICAZIONE ESITO ISTANZE 
L’esito dell’istanza verrà comunicato agli interessati mediante pubblicazione sul sito 
del Comune di Sparanise in forma anonima, con l’indicazione del numero di 
protocollo. 
 
ART. 5 - CARATTERISTICHE E MISURA DEL BENEFICIO 
L’ammontare del singolo contributo varia in funzione del numero di beneficiari 
ammessi e sarà erogato tramite pagamento su c/c. L’importo totale dei contributi a 
bando è di € 6.000,00 

ART. 6 – CONTROLLI 
1) L’ente, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procederà, ai 



sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al controllo 
della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di 
richiesta del contributo. 

 
2) Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i 
richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte 
salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo 
DPR. 

 

ART. 7 – ALTRE DISPOSIZIONI 
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.lgs 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e dal GDPR n. 2016/679 “Regolamento relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati”. Saranno pertanto utilizzati unicamente per la 
formazione dell’elenco dei beneficiari e per l’erogazione del contributo. 

 
 
 

Sparanise, 


