
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO  
Provincia di Lecco 

CRITERI  A  SUPPORTO  DELLE  ATTIVITA’  PRODUTTIVE,
COMMERCIALI  E  TURISTICO  RICETTIVE  IN  FORMA
IMPRENDITORIALE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA
COVID-19.

a) SCOPO

I  presenti  Criteri  hanno l’obiettivo di  individuare una platea di  soggetti   a  cui  assegnare un

contributo  per  supportare le  attività  produttive  e  commerciali,  turistico  ricettive  in  forma

imprenditoriale  che hanno affrontato difficoltà economiche in costanza di emergenza sanitaria

da Covid-19.

L'entità del contributo verrà determinata in relazione al periodo di chiusura/sospensione forzata

dell'attività, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e all'importo TARI versato e alla

COSAP annuale ove corrisposta.

b) CAMPO DI APPLICAZIONE

I Criteri disciplinano l’erogazione del contributo per la ripresa messo a disposizione dal Comune

di  Mandello  Del  Lario  attraverso  il  fondo  all’uopo  costituito  per  il  sostegno  alle  attività

produttive e commerciali,  turistico ricettive in forma imprenditoriale  chiuse in conseguenza

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano sede operativa dell’attività all’interno

nel comune di Mandello Del Lario.

c)REQUISITI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Saranno ammessi al contributo le attività  che all’atto di presentazione della domanda siano in

possesso dei seguenti requisiti:

1)  titolari  di  esecizio di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi  artigianali  del

settore alimentare, titolari di esercizio di vicinato,attività di servizi alla persona, agenzie di

viaggi, attività turistico ricettive in forma imprenditoriale;

2)ubicazione dell’attività nel territorio del Comune di Mandello Del Lario;

3)attività regolarmente svolta prima della sospensione di cui al DPCM 8-9-11 marzo 2020

(ai fini delle eventuali successive verifiche farà fede la Segnalazione Certificata di Inizio

Attività);

4)assenza di pendenze tributarie nei confronti  dell’Ente in  ordine al  versamento della

TARI e COSAP .
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COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO  
Provincia di Lecco 

d) ESCLUSIONE CONTRIBUTO

Sono esclusi dall’ammissione al contributo le attività che all’atto di presentazione della domanda

abbiano i seguenti requisiti:

1) attività  non sospese dal DPCM 8-9-11 marzo 2020 o che abbiano esercitato la propria

attività beneficiando di apposite deroghe;

2) pendenze tributarie nei confronti dell’ente TARI e COSAP.

d) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le  domande  di  assegnazione  del  contributo  COVID-19  dovranno  pervenire  all’indirizzo  email

protocollo@mandellolario.it ,  entro le ore 12,00 del  giorno 20.07.2020,  allegando, a pena di

esclusione, i seguenti documenti scansionati in formato PDF non modificabile:

a) domanda  di  assegnazione  del  contributo  debitamente  sottoscritta  da  compilarsi

utilizzando il modulo predisposto, contenente autocertificazione attestante il possesso di

condizioni e requisiti richiesti che precedono, nonché l’indicazione del codice IBAN relativo

al conto corrente bancario/postale ;

b) copia di un valido documento di riconoscimento.

Non saranno accolte le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle

previste ai commi che precedono ed oltre la scadenza prefissata.

e)PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il  Comune di  Mandello  Del  Lario  provvederà al  pagamento del  contributo stabilito mediante

accredito sul conto corrente bancario o postale debitamente indicato nella relativa domanda.

f) RESTITUZIONE O REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il  contributo  dovrà  essere  restituito  nel  caso  in  cui  siano  rilevate  difformità  tra  quanto

autocertificato nell’apposita dichiarazione e quanto accertato in riferimento ai requisiti previsti .

In caso di mancata restituzione del contributo entro i trenta giorni dalla richiesta di restituzione

da parte dell’Ente, il  contributo verrà revocato con recupero forzoso del medesimo, salve ed

impregiudicate tutte le altre azioni nelle sedi competenti.

g)   TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALII  dati  personali  forniti  con  le  domande  di

assegnazione del contributo COVID-2019 saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in

materia di protezione dei dati personali  (Regolamento UE 2016/679 e successivi  provvedimenti

attuativi).
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DOMANDA CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’PRODUTTIVE,
COMMERCIALI E TURISTICO RICETTIVE IN FORMA IMPRENDITORIALE

(Dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000)

Spett. Comune di Mandello Del Lario

Il/la sottoscritto/a                                                                 __ nato/a a_______________________prov.______

Il                                   codice fiscale                                                  residente in _______________________

loc.                         _ prov. _             indirizzo                       _                                _ n. _                     C.A.P. ______

tel/cell                                            e-mail  _                        _                      _ p.e.c. ________________________

in qualità di ___________________________________________________________ 

della ditta/società/impresa                                                 _                 codice fiscale_ __________________ e

P.IVA                                                            _  iscritta  alla C.C.I.A.A. di                                 n. _ _

sede  operativa in _                                                                 _               loc.                         prov.________

indirizzo                                   _                                               _                         _  n.                _      C.A.P.          _____

tel/cell                                              e-mail _                        _                       _ p.e.c. _      _                              _____

CHIEDE

Di accedere al contributo per la ripresa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.          del.............

A tal scopo, consapevole delle responsabilità anche penali  derivanti  dal rilascio di dichiarazioni false e

mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.

445

DICHIARA

a) Di possedere i requisiti previsti ed approvati con deliberazione di Giuna Comunale n.   del  ;

b) Che la ditta/società ha sede operativa nel comune di Mandello Del Lario;

c) Di essere in regola con il versamento TARI – COSAP  ;

d) Che il codice ATECO di importanza primaria dell’impresa, come indicato in certificato della CCIAA, è

il seguente:           _             e rientra tra le attività sospese dai D.P.C.M 8-9-11 marzo 2020;

e) Che l’attività è svolta regolarmente nei locali ubicati in Mandello Del Lario, via                                       

n                               __ ;

f) che in ordine al suddetto  contributo  ogni  comunicazione  dovrà  essere  trasmessa  alla  seguente 

mail                                                                     ;

g) che il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato all’impresa è il seguente:

I T

Banca: Filiale di:

Luogo e data: ………………………………………….

Timbro Firma del dichiarante

(nome, cognome)

_________________________



Allegati obbligatori a pena di esclusione dal contributo:

A)Copia sottoscritta del documento di identità;

B) Eventuale Procura speciale o copia autentica nell’ipotesi diversa da Titolare e da Legale 
Rappresentante;

Informativa e accettazione Privacy

I  dati  personali  forniti  e rilevati  nella presente Scheda, nel  rispetto delle vigenti  disposizioni  in materia di  trattamento di  dati
personali , saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento dell’Avviso e per i fini istituzionali del Comune d Mandello
Del Lario.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del
conferimento  dei  dati  oppure  la  mancata  indicazione  di  alcuni  di  essi  potrà  comportare  l'annullamento  della  domanda  .  Il
trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti
nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali conferiti ai sensi della suddetta 
normativa

Luogo e data: ………………………………………….

Timbro Firma del dichiarante

(nome, cognome)

_________________________




