
EMERGENZA COVID-19 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM IN 
FAVORE DI LAVORATORI AUTONOMI E DEGLI IMPRENDITORI (ES. IMPRESE, 
ARTIGIANI, COMMERCIANTI) CHE ABBIANO BASE SUL TERRITORIO COMUNALE 
COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA GENERATA DALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA CHE SONO STATI COSTRETTI A SOSPENDERE L'ATTIVITÀ AI SENSI 
DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 PROROGATO CON D.P.C.M. 26 APRILE 2020. 
 

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2020 è stato approvato il “REGOLAMENTO 
DI ISTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO COMUNALE DI 
MUTUALITA`POPOLARE" a favore delle famiglie, delle imprese, delle arti, delle professioni e di 
ogni altra attività economica a base territoriale comunale colpite dall’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
Al fine di superare il grave momento di crisi in atto, il Comune ha indetto il seguente avviso 
pubblico consistente nel riconoscimento di un contributo una tantum in favore degli imprenditori e 
degli esercenti di attività economica con base sul territorio cellinese. 
 

DESTINATARI DELL'AIUTO ECONOMICO 
I destinatari dell’aiuto economico sono gli esercenti delle attività economiche che abbiano base sul 
territoriale comunale ed abbiano subito un calo drastico del fatturato a causa della chiusura dettata 
dall'emergenza epidemiologica in atto, destinatari delle misure restrittive ai sensi del D.P.C.M. 
11.03.2020 prorogato con D.P.C.M. 26.04.2020. 
 

SOGGETTI ESCLUSI 
Sono escluse dal contributo economico tutte quelle attività non costrette a sospendere il proprio 
lavoro come da allegati al DPCM 11 marzo 2020 e al D.P.C.M. 26 aprile 2020 (come da codici 
ATECO). 
 

DOMANDA 
L’istanza per l’accesso al beneficio può essere presentata tramite modulo di domanda telematica 
online, compilabile direttamente dal link https://serviziadomanda.resettami.it/cellinosanmarco 
accessibile dal sito istituzionale del comune di Cellino San Marco 
www.comune.cellinosanmarco.br.it. 
La domanda on-line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, allegando copia del 
documento d’identità e tessera sanitaria/codice fiscale. 
Nella domanda il richiedente, oltre ad inserire i propri dati anagrafici deve dichiarare sotto la 
propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti che danno diritto a ricevere il beneficio. 
Si precisa che per poter concludere la procedura di presentazione dell’istanza online sarà necessario 
inserire tutti i dati obbligatori e allegare tutti i documenti richiesti. 
La domanda dovrà essere presentata a far data dalla pubblicazione del presente Avviso fino alle 

ore 13.00 del 23.06.2021, utilizzando l’apposita piattaforma “Resettami on line” accessibile dal sito 
istituzionale. 
Non sarà possibile accedere al modulo oltre il termine di scadenza per cui l’istanza non potrà più 
essere compilata oltre la data indicata dal presente avviso. Dopo la fase istruttoria verrà stilato 
elenco, consultabile con il proprio identificativo ed una volta approvato, si procederà all'accredito 
delle somme spettanti direttamente sul numero di conto indicato nell'istanza. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO 



I soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono attestare di possedere i 
seguenti requisiti: 
• di possedere Partita IVA; 
• di essere titolari di attività o professione esercitata con sede operativa nel territorio comunale; 
• di non essere sottoposti ad alcuna procedura di liquidazione quali: fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali; 
• di essere iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (eccetto i titolari di B & B di tipo 

familiare); 
• di essere in possesso del codice identificativo della struttura (per i titolari di B & B); 
Devono, altresì, dichiarare: 

• gli estremi catastali della sede in cui è esercitata l’attività o, nel caso di attività esercitate a 
domicilio, della sede legale dell’azienda; 

• il numero di conto corrente bancario o postale per l'accredito del contributo (sono esclusi 
numeri di conto riconducibili a libretti di risparmio o a carte ricaricabili); 

• di aver subito la chiusura dell'attività a causa dell'emergenza con drastica riduzione del 
fatturato. 

 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
A seguito di istruttoria d'ufficio per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi del beneficiario e 
di registrazione, da parte degli uffici competenti, il contributo verrà accreditato direttamente sul 
conto corrente bancario o postale comunicato. Il limite di erogazione per ogni beneficiario è pari ad 
€ 500; a seguito di istruttoria delle istanze, si provvederà a riparametrare le risorse disponibili tra 
tutti gli ammessi. 
Ai soggetti esclusi verrà data motivata comunicazione. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.: 
- il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Comitato di Gestione rappresentato dal 
Responsabile del Settore II, Dott.ssa ELIA Annachiara, nominato con decreto sindacale n. 2 del 
04/02/2021. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all'espletamento del procedimento di cui al 
presente Avviso e avverrà presso questo Ente, con l'utilizzo di procedure, anche informatizzate nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati ad 
altri soggetti della PA in base alle vigenti norme; dei dati potranno inoltre venire a conoscenza gli 
incaricati del trattamento di altri uffici del comune o ogni altro soggetto che abbia interesse, in base 
alle vigenti norme di legge. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dell'istanza e la corresponsione del 
contributo, se spettante, e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di trattare la pratica. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Regolamento RGPD (UE) n. 2016/79 e agli interessati 
sono riconosciuti i diritti previsti dalla predetta normativa. 
 
NORMA FINALE 
Tutte le azioni inerenti l'iter per la concessione del presente contributo si esauriranno entro il 
23.06.2021, pertanto ogni pretesa che dovesse essere posta in essere successivamente a tale data 
sarà priva di ogni efficacia. 

 
 

                                                                                                             Il Comitato di Gestione 
F.to Dott.ssa Annachiara Elia 


