
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA’ 
DI VENDITA, COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI che abbiano dovuto osservare la 
chiusura dell’attività in base alle disposizioni statali e regionali e/o abbiano riscontrato 
riduzione del fatturato causa emergenza epidemiologica. ANNO 2021 
 
1. PREMESSA 
 
In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica da 
Covid-19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto economico-sociale, sono state 
adottate misure finanziarie volte a favorire il sostegno delle attività di vendita, commerciali e/o 
artigianali che abbiano dovuto osservare la chiusura dell’attività in base alle disposizioni statali e 
regionali e/o abbiano riscontrato riduzioni di fatturato causa emergenza epidemiologica. 
In particolare, l’Amministrazione Comunale ha stanziato l’importo di euro 36.400,00 a sostegno 
delle attività artigianali suddette. 
L’importo sarà erogato ai soggetti che ne faranno richiesta sulla base dei requisiti definiti nel 
presente disciplinare. 
 
2. OBIETTIVI 
 
I contributi sono finalizzati a sostenere le attività di vendita, commerciali e/o artigianali colpite 
dagli effetti dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID-19, che abbiano 
dovuto osservare la chiusura dell’attività in base alle disposizioni statali e regionali e/o abbiamo 
riscontrato riduzioni di fatturato dovute all’emergenza epidemiologica. 
 
3. STANZIAMENTO 
 
L’importo totale dello stanziamento ammonta ad euro 36.400,00 e costituisce il limite massimo di 
spesa. 
 
4. SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Possono beneficiare del contributo tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- titolari di attività di vendita, commerciali e/artigianali, con sede a Costigliole Saluzzo, che 
abbiano dovuto osservare la chiusura dell’attività base alle disposizioni statali e regionali 
e/o abbiano riscontrato una riduzione del fatturato rispetto all’anno 2019 causa emergenza 
epidemiologica; 

-  non abbiano, alla data di presentazione della domanda, debiti di qualunque natura nei 
confronti del Comune di Costigliole Saluzzo, riferiti all’attività di impresa per cui si chiede il 
sostegno, per gli anni 2021 e precedenti  

ovvero  
- nel caso abbiano debiti nei confronti del Comune di Costigliole Saluzzo siano disponibili a 

compensare il debito con il contributo spettante purché dichiarato all’atto della domanda; 
 
5. DOMANDA DI CONTRIBUTO – MODELLO, MODALITA’ E TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 
 
Le domande di contributo dovranno essere presentate, utilizzando esclusivamente 
l’apposito modello allegato al presente disciplinare, entro le ore 12,00 del 15/09/2021, 
pena l’esclusione. 
 
La consegna delle domande dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: 
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 
comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it , allegando il modulo di domanda di 



concessione del contributo debitamente compilato, completo di tutti gli allegati e firmato ed il 
documento di identità del richiedente scansionato (farà fede la data e l’ora di ricevimento della 
mail da parte del sistema); 
- mediante mail all’indirizzo segreteria@comune.costigliolesaluzzo.cn.it, allegando il modulo 
di domanda di concessione del contributo debitamente compilato, completo di tutti gli allegati e 
firmato ed il documento di identità del richiedente scansionato (farà fede la data e l’ora di 
ricevimento della mail da parte del sistema). 
- mediante consegna direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Costigliole Saluzzo. 
 
6. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Si provvederà alla determinazione del contributo da riconoscersi sulla base delle domande 
complessivamente ammesse al beneficio e tenuto conto delle risorse a disposizione. Inoltre, in 
favore delle attività che hanno dovuto osservare la chiusura dell’attività, sarà riconosciuto un 
contributo aggiuntivo, in proporzione all’importo versato dall’azienda per la TASSA RIFIUTI (TARI) 
relativa al 2020. 
 
7. VERIFICHE E CONTROLLI - REVOCA DEL CONTRIBUTO 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di concessione 
del contributo a verifiche a campione circa la loro regolarità. 
L’Amministrazione Comunale potrà revocare l’intero contributo concesso o parte di esso, o 
richiederne la restituzione, nel caso in cui dall’attività di controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni. In questi casi il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.445/2000, e sarà sottoposto alle sanzioni 
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 
 
 


