
 

 COMUNE DI TORCHIAROLO 
( Provincia di Brindisi ) 

 
Via C. Colombo, c. a. p. 72020, C.F. 80002110742- P.I. 01468860746; 

tel. 0831-622085/6/7; fax 0831-620672 

 

 

AVVISO 

PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO DESTINATO ALLE ATTIVITÀ 

COMMERCIALI DEDITE ALLA RISTORAZIONE AVENTI SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI 

TORCHIAROLO RIMASTE TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE DURANTE EMERGENZA COVID-19. 

Con Delibera G.C.  n. 2 del 12.01.2021 il Comune di Torchiarolo, ai fine di fornire un sostegno economico 

concreto alle attività commerciali, dedite alla ristorazione aventi sede legale e operativa nel territorio di 

Torchiarolo che a seguito delle restrizioni imposte dal D..P.C.M. 11.03.2020, dal D.P.C,M.  22.03.2020 così 

come modificato dal D.P.C.M.. 25.03.2020, dal D.P.C.M. 01.04.2020, dal D.P.C.M.  10,04.2020 e dal D.P.C.M. 

26.04.2020; e dagli ultimi D.P.C.M, 25.10,2020 e D,P.C.M. 03.11,2020, hanno dovuto sospendere, anche 

parzialmente, l'attività, intende erogare un contributo comunale straordinario, Una tantum, secondo i 

criteri e i requisiti di seguito:  

Art.1 - OGGETTO E BENIFICIARI   

Il presente Disciplinare diramato in costanza della Situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus   

-Covid-19 ed e volto A sostenere i suddetti esercenti per fronteggiare le conseguenze Socio-economiche   

derivanti dalla sospensione delle loro attività dorante le restrizioni imposte dallo Stato.  

Gli interessati dovranno presentare domanda inderogabilmente a mezzo posta elettronica all'indirizzo 

protocollo@comune.torchiarolo.br.it.  

La :domanda va presentata utilizzando l'allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di :ammissione   

individuati nel presente avviso  

I benefici del presente Avviso sona cumulabili con altri aiuti e agevolazioni di natura pubblica 

eventualmente riconosciuti.  

Art.2  REQUISITI DI ACCESSO.  

Può  accedere  al  contributo straordinario comunale  il 'titolare effettivo/amministratore o legale 

rappresentarne dell'attività commerciale, che, alla data di presentazione della domanda:  



    1)  abbia mantenuto sia la sede legale che quella operativa nel Comune di Torchiarolo;  

    2)  Abbia sospeso anche parzialmente le attività a seguito del  D.P.C.M: 11/3/20:20, del  D.P.C.M.     

2Z.03.2020,   così come   modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020, del D.P.C.M. 01.04.2020, del  D.P.C.M.     

10.04.2020 e  del D.P.C.M.  26.042020; e dagli ultimi D.PC.M. 25.10.2020  e D.P.C.M.  03.11.2020;  

    3) Siano in possesso  di uno dei seguenti  codici ATECO: 56.10.11 -.56.3 -56.10.2 – 10.89.09 – 10.71.2-

56.10.3 o  attinenti;  

    4)  Abbia esercitato l'attività alla data de 03/11/2020, da documentare anche mediante corrispettivi.  

Inoltre le attività commerciali devono essere in posseggo dei seguenti requisiti;  

    a)  non risultare in stato di liquidazione, volontaria o sottoposte a procedure concorsuali ovvero non 

trovarsi  in stato di difficoltà (ai sensi della comunicazione della Commissione Europea C(2014)249/01);  

   b) essere in regola con te iscrizioni al ,Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali,   

    Obbligatori per le relative attività',                                                                     

   c) esercitare, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro  imprese del sistema  camerale,     

un'attività economica  sospesa ai sensi dei D.P.C.M.  sopra elencati emanati nell'ambito  dell'emergenza     

COVid-19;  

   d)  essere in regola con la normative antimafia e in particolare attestare insussistenza di cause di divieto,  

    sospensione  o  decadenza previste dall’  art. 67 del d.lgs, n.159 del 6/9/2011 (Codice antimafia);  

    e) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di 

decreto penale di condanna  divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale del legale rappresentante;                                                                               

   f) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per legge per l'esercizio dell'attività, medesima,  

   Art 3 MODALITA  ED  IMPORTO DEL CONTRIBUTO  

Il  contributo comunale  straordinario, sarà calcolato tenendo conto clell’ effettiva sospensione;  

Il contributo Massimo concedibile sarà pari:  

ATTIVITA' COMMERCIALE CODICE      ATECO                                            
 

IMPORTO  CONTRIBUTO 

Pizzerie, ristoranti e — con posti a sedere Codice   
ATECO    561011-                                   

€ 700,00 

Bar ATECO    56.3        € 500,00 

 

  - la misura massima del contributo sopra indicata potrà essere suscettibile di riduzione in sede di riparto 

finale  effettuato sulla base del numero di domande valide pervenute entro il termine di scadenza;  

  - gli importi saranno erogati fitto al completo esaurimento della spesa prevista per l’importo complessivo 

di €  12.626,72 



    ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE  

    Autodichiarazione ai sensi del DPR 445(2000   utilizzando lo schema allegato.  

    All'Autodichiarazione dovrà essere allegato pena esclusione:  

 Copia  del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità;  

 Visura camerate  dell'attività commerciale in corso di validità.  

 

Art.5    TERMINE DI PRESENTAZIONE  D ELLE DOMANDE  

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 22.01.2021  

ART.  6- ISTRUTTORIE  

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà a istruire le domande pervenute in ordine cronologie e varrà, quindi, 

l'ora di ricezione che sarà desunta dalla e-mail o dal registro protocollo del Comune.  

ART. 7- CONTROLLI  

L'Amministrazione   comunale,   provvederà  ad effettuare gli opportuni controlli successivi, con l'ausilio 

della Guardia di Finanza e/o altre Autorità, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 

nell'autodichiarazione pervenuta.  

ART. 8- TRATTAMENTO  DEI  DATI' PERSONALI:  

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale Saranno trattati nel rispetto del  Codice 

Privacy D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento  UE  2016/679.  

 

Torchiarolo lì 14.01.2021 

 

       IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE  

              F.to Dott. Domenico Marzo 


