
 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI 

COMMERCIALI AL DETTAGLIO AVENTI SEDE NEL COMUNE DI 

CANCELLO ED ARNONE CHE HANNO SUBITO SOSPENSIONE O 

LIMITAZIONI A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

ARTICOLO I: FINALITÀ 

 

Il presente Bando definisce i criteri e le modalità di riconoscimento alle attività commerciali al 

dettaglio di cui all’art. 2.2, di un contributo comunale una tantum al fine di contribuire alla ripresa 

economica a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della sospensione parziale o totale 

dell’attività. 

 

ARTICOLO II: BENEFICIARI 

 

1. Potranno fare richiesta di contributo comunale tutte le attività commerciali al dettaglio aventi 
sede operativa sul territorio del Comune di Cancello ed Arnone che hanno subito una 

sospensione totale oparziale a seguito dell’entrata in vigore delle misure di contenimento del 
contagio del virus COVID-19, previste dai seguenti provvedimenti: 

- ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 77 del 5.10.2020, n. 78 del 5.10.2020, 
n. 79 del 15.10.2020, n. 80 del 16.10.2020, n. 81 del 19.10.2020, n. 82 del 20.10.2020, n. 83 del 

22.10.2020, n. 84 del 25.10.2020, n. 85 del 26.10.2020, n. 86 del 30.10.2020, n. 87 del 

31.10.2020, n.  88 del 4.11.2020, n. 89 del 5.11.2020, n. 90 del 15.11.2020, n. 91 del 21.11.2020, 
n. 92 del 23.11.2020, n. 98 del 28.11.2020; 

- DPCM del 3.11.2020; 
- ordinanze del Ministro della Salute del 13.11.2020 e del 27.11.2020; 

 
2.     Potranno partecipare al presente bando le seguenti categorie di beneficiari (ai fini 

dell’individuazione dell’attività verrà fatto riferimento al codice Ateco principale): 
 

a. Esercizi commerciali sottoposti a sospensione obbligatoria per effetto del DPCM del 

3.11.2020 (abbigliamento e calzature per adulti, pelliccerie, gioiellerie, sale giochi, sale 
scommesse, palestre, asili privati, centri estetici, giostrai) 

b. Esercizi commerciali che hanno subìto limitazioni o restrizioni per effetto di provvedimenti 
statali e/o regionali (i servizi di ristorazione: ristoranti, pizzerie, gelaterie,  pasticcerie, pub, 
bar, attività relative al commercio ambulante); 

c. Esercizi commerciali che, nonostante non siano stati sottoposti a sospensione obbligatoria, 

hanno subìto un grave decremento della propria attività per effetto del divieto, imposto dai 

provvedimenti statali e/o regionali, del tipo organizzazione feste e ricevimenti anche 

conseguenti a cerimonie civili e religiose (fiorai, fotografi). 

 

ARTICOLO III: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

 

Possono presentare la domanda del contributo una tantum, in particolare, i titolari di attività commerciali, 

soggette a sospensione o restrizione in ragione dell’emergenza epidemiologica, che, alla data del 25 ottobre 

2020: 

-risultino attive e abbiano sede operativa nel Comune di Cancello ed Arnone; 

-risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 

territorialmente competente; 

-abbiano un fatturato con valori compresi tra € 1,00 e € 100.000,00; 



-dichiarino la situazione di difficoltà in cui, per effetto dei provvedimenti di chiusura relativi all’emergenza 

epidemiologica Covid -19, versano, con riferimento alla attività (anche presentando fatture, fitti ecc.), 

impegnandosi a riaprire successivamente alla scadenza delle restrizioni previste; 

- di esercitare, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, 

un'attività economica sospesa o chiusa in conseguenza della crisi sanitaria da Covid 19; 

-trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e 

non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione 

controllata. 

ARTICOLO IV: IMPORTI EROGABILI 

 

 1. Il contributo è concesso nella misura fissa di: 

 

a) € 800,00 alle attività di cui all’art.2.2 punto a) del presente bando; 

b) € 500,00 alle attività di cui all’art. 2.2 punto b) e punto c) del presente bando; 

2. Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, 

emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata 

dall’emergenza sanitaria da “COVID-19” e non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa 

previsione della legislazione statale in materia. 

3. La spesa complessiva troverà imputazione su apposito capitolo del bilancio comunale. 

 

ARTICOLO V: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
1. Le domande per l’assegnazione del contributo comunale dovranno essere presentate entro il 

giorno 11 dicembre 2020. Tale termine non è da considerarsi perentorio, ma ha la finalità di 
procedere celermente all’erogazione del contributo. Le domande pervenute dopo tale data e 
comunque non oltre il giorno 16 dicembre 2020, saranno oggetto di successiva valutazione. 

2. Il modulo di domanda, allegato al presente bando, deve essere compilato tassativamente in ciascuna 

delle parti di cui si compone e deve essere sottoscritto, scannerizzato e corredato del documento di 

riconoscimento in corso di validità, o firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 

2005 e s.m.i., dal titolare o legale rappresentante dell’attività richiedente il contributo ovvero, in 

alternativa, per conto e nell’interesse dell’impresa medesima, da un “intermediario” a ciò abilitato 

ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 3 e seguenti. 

3. Il modulo di domanda dovrà essere inviato all’indirizzo pec del Comune, 

protocollo.cancelloarnone@asmepec.it; 

4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli 

artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

5. Non potranno essere accolte le domande predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle 

disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta dal titolare dell’attività, dal legale 

rappresentante, ovvero dall’”intermediario” a ciò abilitato ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 

322, art. 3, commi 3 e seguenti. 

 



ARTICOLO VI: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

1. Nel corso della fase istruttoria, verranno verificati i seguenti punti: 

✓ Presentazione della domanda nei termini e modalità previsti dal presente bando; 

✓ Possesso dei requisiti per accesso alla richiesta di contributo alla data di presentazione della 

domanda; 

 

2. Al termine della fase istruttoria, verrà stilato un elenco: 

✓ delle domande accolte positivamente; 

✓ delle domande respinte per mancanza di requisiti sopra descritti; 

3. A seguito di approvazione dell’elenco dei beneficiari, verrà disposta, con provvedimento ad hoc, 

l’erogazione dei contributi; 

4. Il Comune comunica al beneficiario, a mezzo pec, l'ammissione ai benefici del contributo di cui al 

presente bando, e, contestualmente, ne dispone l’immediata erogazione a mezzo di bonifico 

bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione della domanda. L'importo come sopra 

determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o 

postali (postapay evolution, esclusi libretti postali) accesi presso Istituti di credito o presso Poste 

Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate). 

 

ARTICOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 
Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Ragioneria del 
Comune di Cancello ed Arnone. 

I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Cancello ed Arnone, titolare del trattamento, per le finalità 

legate al presente bando e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e 
trattamento dei dati personali (GDPR 679/16 e D.Lgs.101/2018). 

 

 

 

 
Cancello ed Arnone, 4.12.2020 

 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Amministrativi F.F. 

Dott. Salvatore Sciaudone 


