COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
Provincia di Bergamo

BANDO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALL’ATTIVITA’
D’IMPRESA E AI TITOLARI DI ATTIVITA’ ECONOMICHE
A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
VIRUS COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
VISTO:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
fino al 31 luglio, prorogato al 15 ottobre 2020 e ulteriormente protratto fino al 31 gennaio
2021 con Decreto del 7 ottobre, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili
(COVID 19);
- il decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti misure restrittive
in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale il DPCM 3 Novembre 2020:
“Nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19”.
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 14/12/2020
“Erogazione di contributi comunali a fondo perduto a sostegno delle attività economiche
sospese a seguito di provvedimenti inerenti l'emergenza covid-19”;
RENDE NOTO
che il Comune di Torre de’ Busi intende avviare una procedura atta a riconoscere un
contributo comunale, secondo le modalità sotto riportate:

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO PUBBLICO
Il presente atto disciplina i criteri per l’erogazione di contributi a favore di attività
economiche presenti sul territorio del Comune di Torre de’ Busi ed esposte ai disagi
economici derivati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Il contributo si rivolge alle attività presenti sul territorio di Torre de’ Busi, con lo scopo di
sostenere le attività di produzione e di vendita in contrasto allo stato emergenziale
determinato dalla dall’epidemia da COVID- 19
Potranno beneficiare del contributo comunale:
a) regolare iscrizione al registro delle imprese
b) attività che presentano un codice ATECO adottato dall’ISTAT (classificazione delle
attività economiche – ATECO 2007) non rientrante nell’elenco di cui all’Allegato 1 e 2 del
D.P.C.M. dell’ 11 marzo 2020, cosi come modificato dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 e dal
successivo D.P.C.M. 25 marzo 2020;
c) attività che presentano un codice ATECO adottato dall’ISTAT (classificazione delle attività
economiche – ATECO 2007) rientrante nell’elenco di cui all’Allegato 1 e 2 del D.P.C.M. dell’
11 marzo 2020, cosi come modificato dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 e dal successivo
D.P.C.M. 25 marzo 2020, ma non esercitate per causa di forza maggiore ovvero esercitate
in smart working od in misura parziale;
Requisiti
NON POTRA’ ACCEDERE AL CONTRIBUTO CHI NON HA MAI INTERROTTO
L’ATTIVITA’ NEL PERIODO DEL LOCKDOWN.
I TITOLARI DEGLI ESERCIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA DOVRANNO
AUTOCERTIFICARE LA CONTINUITA’ DELL’ESERCIZIO ALMENO FINO AL
31.12.2021. In caso di cessazione anticipata dell’attività il contributo dovrà
essere restituito proporzionandolo agli effettivi mesi di apertura.
I beneficiari dovranno possedere alla data della richiesta, oltre a quanto sopra indicato, i
seguenti requisiti:
a) sede legale o un’unità locale operativa nel Comune di Torre de’ Busi;
b) essere iscritti e attivi al Registro Imprese delle Camere di Commercio;
c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
d) mantenimento attività sino al 31/12/2021;
e) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci
per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art.
67 del D.Lgs.06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
f) avere subito un mancato guadagno o una riduzione del fatturato pari o superiore al 30%
(mesi Febbraio Marzo Aprile Maggio 2020) rispetto al medesimo periodo del 2019;
g) essere in regola con tutti i pagamenti di qualsiasi natura dovuti
all’Amministrazione Comunale, esclusi coloro che hanno predisposto piani di
rientro concordati e attivi con Sportello Tributi.

I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti dal richiedente alla data di
presentazione della domanda di ammissione alla procedura.
ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al bando in oggetto, a pena di esclusione, dovrà:
 essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo allegato al presente bando e
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Torre de’ Busi;

essere
inoltrata
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
segreteria@pec.comune.torre-debusi.bg.it o consegnata manualmente all’ufficio protocollo
in Comune.
La domanda dovrà essere inoltrata entro il seguente termine perentorio:

ENTRO LE ORE 12.00 DI SABATO 30 GENNAIO 2021
Farà fede la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata e
la data di protocollo per le domande inoltrate in forma cartacea. L’ente non risponde del
mancato rispetto dei termini di presentazione dovuto a malfunzionamento delle reti
informatiche o comunque dovuto a fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Saranno escluse tutte le domande pervenute dopo il termine sopra indicato.
Il richiedente può avvalersi di un intermediario (professionista, associazione, parente, ecc.)
per la trasmissione telematica della domanda.
In ogni caso, in ossequio alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.
12/2010, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 85/2005 e
s.m.i., l’inoltro con la P.E.C. sarà considerato sufficiente a rendere valida la domanda,
quando la casella sia intestata allo stesso mittente, a prescindere dall’opposizione o meno
sulla stessa di ulteriori sottoscrizioni, autografe o digitali.
NON è consentita la presentazione della domanda in forme diverse da quelle
sopra citate.
In caso di inoltro della domanda VIA PEC, la stessa dovrà contenere i seguenti elementi;
- oggetto della PEC: “Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’erogazione di
contributi comunali per attività economiche sospese a seguito di provvedimenti inerenti
l’emergenza COVID-19”;
- testo della nota di trasmissione da riportare sulla PEC: “Si trasmette domanda di
partecipazione al bando pubblico per l’erogazione di contributi comunali per attività
economiche sospese a seguito di provvedimenti inerenti l’emergenza COVID-19”
(indicando nome e cognome - o ragione sociale, in caso di società - della ditta richiedente);
- file allegati alla PEC: modello di domanda in formato pdf o pdf.p7m, relativa
documentazione allegata.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- Iscrizione al Registro Imprese delle Camere di Commercio con elenco codici ATECO;

ART. 4 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo individuale è da intendersi come beneficio “una tantum“ e viene
erogato un importo di Euro 500,00 netti (a cui verrà aggiunto l’importo della ritenuta
fiscale del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 600/1973).
I contributi verranno assegnati d’ufficio in proporzione alle risorse messe a disposizione
dall'Amministrazione. Eventuali risorse non erogate costituiranno economia di Bilancio.
ART. 5 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti alla procedura accettano implicitamente le norme del presente bando
pubblico e sottoscrivendo la domanda di partecipazione conferiscono al Comune di Torre
de’ busi il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti della
presente procedura, ivi compreso il trattamento dei dati rientranti nel novero dei “Dati
sensibili”, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 di
recepimento del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.
ll Titolare del trattamento è il Comune di Torre de’ Busi, nella persona del legale
rappresentante pro tempore; il Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore
comunale competente; gli incaricati del trattamento sono i dipendenti comunali a ciò
strettamente autorizzati, ovvero i soggetti terzi Responsabili Esterni del Trattamento.
Responsabile della Protezione Dati - R.P.D. - sono reperibili sul sito Web – sezione
Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Dati ulteriori.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà
possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione dell’eventuale
provvedimento conclusivo dello stesso.
I dati personali saranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione al procedimento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati personali potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di
legge o di regolamento che lo preveda.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n.
679/2016.
ART. 6 - INFORMAZIONI SUL BANDO PUBBLICO
Il presente bando:
- sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Torre de’ Busi.
- sarà presente, per tutta la durata della selezione, sul sito Internet istituzionale del
Comune.

Sul sito Internet, oltre al presente bando, è reperibile la seguente documentazione:
- modulo di domanda in formato PDF
Per informazioni:
Comune di Torre de’ Busi:
Settore economico-finanziario
ragioneria@comune.torre-debusi.bg.it
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
La domanda di partecipazione alla procedura ha efficacia di autocertificazione e di
autodichiarazione dei fatti e stati in essa dichiarati, in conformità agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R.
445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato
sulla base di una dichiarazione non veritiera).
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che
l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la
possibilità di provvedere a controlli a campione.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alle
selezioni comporta, in qualunque tempo, la revoca del contributo assegnato.
Qualora l’Ente rilevi, direttamente o su segnalazione di altri, dichiarazioni non veritiere
dispone, salvo gli ulteriori provvedimenti, la decadenza dalla graduatoria dei soggetti che
abbiano presentato dichiarazioni non veritiere sui requisiti essenziali di partecipazione.
Torre de’ Busi, lì 14/12/2020
Il Responsabile del Settore
Economico-finanziario
Canzano dott. Massimiliano

Egr. Sig. SINDACO COMUNE DI TORRE DE’ BUSI

MODULO DOMANDA per il contributo di cui al BANDO PER IL SOSTEGNO
ECONOMICO ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA E AI TITOLARI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE
A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
Io sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________
il ___________________________________________________________________
residente a ___________________________________________________________
in via ________________________________________________________________
Codice Fiscale:_________________________________________________________
telefono ______________________________________________________________
email:________________________________________________________________
CHIEDO
di essere ammesso/a al bando in oggetto emanato del Comune di Torre de’ Busi per
l’ottenimento del contributo a sostegno dell’attività d'impresa e ai titolari di attività
economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19
A tale scopo consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
□ di aver preso visione delle condizioni del bando e di accettarle integralmente;
□ che la mia attività ha sede legale a ______________________________________,
via _________________________________________________________________
e sede operativa a Torre de’ Busi (Bg), via ____________________________.

□ di essere consapevole che non è possibile ricevere contributi per più di una categoria da
parte dello stesso soggetto e che in caso di più di una richiesta attribuibile o riconducibile
al sottoscritto, sarà assegnato il contributo di importo MINORE con la conseguente
esclusione delle restanti istanze;
□ di accettare espressamente la clausola prevista dal bando che prevede la restituzione
proporzionale del contributo nel caso in cui l’attività cessi prima del 31/12/2021.
□ di essere titolare di:
A) Attività economica
(nome):_____________________________________________________
Partita Iva ____________________________
Codice Fiscale ___________________________
- situata in Via/Piazza: _________________________________

- tel. ____________________
- Pec: _____________________________________________________
- e-mail: ___________________________________________________
- CODICE ATECO: _____________________________________
- la mia attività ha interrotto il suo esercizio dal ________ al _______________ per un
totale di ______ giorni.
- I corrispettivi/fatturato Febbraio Marzo Aprile Maggio 2019 sono stati di
€________________
- I corrispettivi / fatturato Febbraio Marzo Aprile Maggio 2020 sono stati di
€______________
CHIEDO
che il contributo sia accreditato sul conto corrente dell’attività i cui estremi identificativi
sono i seguenti:
_______________________________________________________
INTESTATARIO CONTO
_______________________________________________________
CODICE IBAN
AUTORIZZO
Il Comune di Torre de’ Busi all’acquisizione e l’utilizzo dei dati dichiarati per le finalità
strettamente collegate al bando in oggetto e ai sensi del Regolamento UE 679/2016
(GDPR).
ALLEGO:
- copia del documento di identità in corso di validità
- visura camerale
Torre de’ Busi , ___________________
_______________________________
(firma del richiedente leggibile e Timbro)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679
Nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei suoi diritti, in adempimento dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 in relazione ai dati
comunicati, forniamo le seguenti informazioni:
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torre de’ Busi , con sede in Via V. Veneto
15, tel. 035785005 email: ragioneria@comune.torre-debusi.bg.it
ragioneria@pec.comune.torre-debusi.bg.it
Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore Economico-finanziario-, tel.
035785005
ragioneria@comune.torre-debusi.bg.it
ragioneria@pec.comune.torre-debusi.bg.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati è la società Privacycert Lombardia S.r.l. Pass. Don
Seghezzi 2 Bergamo, nella persona del Dott. Massimo Zampetti.
SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE
POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITA’ DI RESPONSABILI O
INCARICATI
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti ed i collaboratori anche esterni
del Torre de’ Busi ed i soggetti che forniscono servizi. Questi soggetti agiranno in qualità
di responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di
legge, di regolamento o in base a specifici protocolli d’intesa a norma di legge che lo
prevedano.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati
per il periodo di durata della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui
l’ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di
regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ad eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità, l’interessato può esercitare i
diritti riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679:
- diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE);
- diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE);
- diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE);
- diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE);
- diritto di reclamo ad un’autorità di controllo (art. 13, c. 2 lett. d - del Reg. UE).
L’interessato può proporre il reclamo all’Autorità Garante per la prot. dei dati personali,
www.garanteprivacy.it (art 77 Reg. UE) oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
Reg UE).

