BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA’ COMMERCIALI LOCALI OGGETTO DI RESTRIZIONI AI SENSI DEL
D.P.C.M. DEL 03.11.2020 – COVID-19.
Art.1
(Finalità)
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto a livello nazionale, che ha
determinato evidenti ripercussioni sull’economia locale, nell’ottica di applicazione e sviluppo del
principio costituzionale di “sussidiarietà orizzontale”, il Comune di Teano intende distribuire un
contributo economico ai titolari di attività commerciali che sono state oggetto di restrizioni in
seguito all’adozione di misure per contrastare l’emergenza epidemiologica. E’ riconosciuto un
contributo a fondo perduto in misura fissa, da quantificarsi a consuntivo sulla base dei richiedenti
aventi diritto.
Art.2
(Soggetti beneficiari dei contributi)
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso tutti i titolari di attività commerciali
ubicate sul territorio del Comune di Teano, che sono state oggetto di restrizioni nel DPCM del
3.11.2020.
Art.3
(Entità dei contributi)
La dotazione complessiva del presente bando è di € 60.000,00 che saranno suddivisi (in modo
equo) sulla base del numero delle richieste di contributo, e comunque non superiore ad € 500,00
per ogni attività commerciale, pervenute entro e non oltre la data del 07.12.2020
Art.4
(Presentazione delle domande)
La domanda di partecipazione al bando deve essere redatta esclusivamente sul modello
predisposto ed allegato al presente avviso e dovrà pervenire al Comune di Teano presso l’Ufficio
Protocollo dal lunedì al verdì dalle ore 9 alle ore 12 o via pec istituzionale
protocollo.teano@asmepec.it dal 30.11.2020 ed entro le ore 12:00 del 07.12.2020, a pena di
esclusione.
Art. 5
(Controlli)
L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sull'esistenza del diritto al contributo
con tutte le conseguenze civili e penali previste dalle norme vigenti in caso di falsa attestazione.
Art.7
(Informazioni)

Della presente iniziativa viene data comunicazione sull’Albo Pretorio del sito del Comune di Teano
e tramite affissioni murarie.
ART. 8
(Privacy)
La presentazione della domanda comporta l'accettazione al trattamento dei dati personali.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o
giudiziari) comunicati al Comune di Teano saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni
previste 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 Teano.

