COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO PRESENTI SUL TERRITORIO

L’Amministrazione Comunale di Pieve del Cairo, in considerazione della situazione di perdurante emergenza
sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da COVID-19 tuttora in corso, ha deliberato di
concedere alle attività commerciali di vicinato un contributo economico a fondo perduto per sostenere e
mitigare gli effetti della crisi economica stessa.
Il contributo è stato deliberato adottando come riferimento la definizione di esercizi commerciali di prima
necessità indicati all’interno del DPCM del 2 Marzo 2021, nelle seguenti modalità:



Per gli esercizi di prima necessità, rimasti aperti durante la recente Zona Rossa in vigore per la
Regione Lombardia.
Per gli esercizi chiusi durante la recente Zona Rossa in vigore per la Regione Lombardia e per le
attività di Bar e Ristorazione in genere.

I titolari di esercizi commerciali che intendano richiedere il contributo deliberato dovranno presentare
apposita domanda attraverso la modulistica predisposta presso gli Uffici Comunali, entro il giorno
31/05/2021.
Gli Uffici Comunali di riferimento procederanno all’erogazione del contributo in ordine cronologico rispetto
alla presentazione della domanda.

Pieve del Cairo, 30/04/2021

Il Sindaco
Niccolò Capittini

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DESTINATO ALLE
ATTIVITA’ COMMERCIALI

Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________, il _______________,
e residente in ________________________, via ___________________________, codice
fiscale_______________________, recapito telefonico ____________________________,
in qualità di titolare dell’attività commerciale____________________________, con sede in
PIEVE
DEL
CAIRO,
via
_________________________,
CF
o
P.
IVA_____________________________,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di aver subito danni economici alla propria attività a causa della
perdurante emergenza sanitaria in corso
RICHIEDE
L’erogazione del contributo a fondo perduto, nelle modalità deliberate dal Comune di Pieve del
Cairo, sul seguente codice IBAN______________________________, di cui dichiara di essere
l’intestatario.

Pieve del Cairo, data_________________________

Il Richiedente
___________________________________

Ai Sensi dell’Art 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
Si informa che il trattamento dei dati personali così come previsto per legge. Ai sensi del D.LGS. 196/2003 deve
essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto.
Si informa altresì che, ai sensi del D. LGS. 196/2003 e del precedente art. 11 L. 675/1996, il trattamento di dati
personali svolto da un Ente pubblico non economico non richiede il preventivo consenso espresso dall’Interessato.

