
 

CITTA’ DI CONSELVE 

Provincia di Padova 
 
 
N. 5011 di Prot.                    Conselve, 29.05.2020 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATT IVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZI ALLA PERSONA E PUBB LICI ESERCIZI CHE OPERANO SU SEDE 
FISSA CATASTALMENTE RICONDUCIBILE ALLE ATTIVITÀ ESE RCITATE NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI CONSELVE. 

 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
  
Visto il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio, n.6, recante  misure  
urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
 
Visto il DPCM 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio, n.6,  recante  misure  
urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale"; 
 
Visto il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio, n.6,  recante  misure  
urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  del  l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale"; 
 
Visto il DPCM 22/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio, n.6,  recante  misure  
urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  del  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale"; 
  
Visto il DPCM 25/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio, n.6,  recante  misure  
urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  del  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale"; 
 
 
Considerato che i suddetti decreti hanno disposto, allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19, 
la sospensione di tutte le attività economiche ad eccezione di quelle indicate nei medesimi decreti; 
 
 
IN ATTUAZIONE della Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 27.05.2020 avente ad  oggetto 
“EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI AL DETTAGLIO, ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZI ALLA PERSONA E 
PUBBLICI ESERCIZI CHE OPERANO SU SEDE FISSA E DEGLI OPERATORI MERCATALI” 
  

RENDE NOTO 
 

che  sono  aperti  i  termini  per  la  presentazione  di  domande  di  accesso  a  contributo  per sostenere le 
attività commerciali al dettaglio, attività artigianali di servizi alla persona e pubblici esercizi che operano su 
sede fissa, catastalmente riconducibile alle attività esercitate, nel territorio del Comune di Conselve e che 
hanno subito un notevole pregiudizio alla continuità aziendale a  seguito  delle  restrizioni  dei  DDPPCCMM  
08/03/2020,  09/03/2020,  11/03/2020,  22/03/2020, 25/03/2020.  
 
Art. 1. – Stanziamento e importo Contributi   
La  somma  complessiva  a  disposizione  degli  interventi  è  pari  ad  euro  40.000,00  per  le  finalità sopra 
descritte che si richiamano integralmente.   
Tutte  le  domande  che  soddisfano  i  requisiti  sottoindicati,  beneficeranno  di un  contributo determinato in 
base al numero delle richieste che verranno presentate nei termini previsti dal presente avviso.   
 



Art. 2 – Destinatari   
Può presentare domanda di contributo qualsiasi soggetto munito di partita IVA e iscritto alla registro imprese 
presso la C.C.I.A.A. per lo svolgimento di un’attività commerciale al dettaglio, attività artigianali di servizi alla 
persona e pubblici esercizi che operano su sede fissa, catastalmente riconducibile alle attività esercitate, nel 
territorio del Comune di Conselve, che risulti o  sia  risultata,  temporaneamente  sospesa  dalle disposizioni 
previste dai DD.PP.CC.MM. 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 25/03/2020. 
 
Art. 3 – Requisiti di partecipazione   

• se impresa individuale: sede dell’impresa nel Comune di Conselve; 
• se società: sede operativa e/o unità locale nel Comune di Conselve; 
• attività che risulti in esercizio alla data antecedente al primo D.P.C.M.; 
• numero di dipendenti inferiore o uguale a quattro (4); 
• utenza T.A.R.I. attiva alla data antecedente al primo D.P.C.M.; 

  
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande.   
Le domande di accesso ai contributi devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00  di lunedì  
22/06/2020 esclusivamente  a  mezzo  PEC  all’indirizzo affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it   
utilizzando il modello allegato A al  presente  avviso,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  dell’impresa,  
che  dovrà contenere obbligatoriamente a pena di esclusione dal contributo :   
- la fotocopia del documento di identità del richiedente Titolare dell’impresa o del Legale Rappresentante;   
 
La pec  dovrà  riportare  come  oggetto:  “COVID–19.  CONTRIBUTI  ATTIVITÀ COMMERCIALI AL 
DETTAGLIO, ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZI ALLA PERSONA E PUBBLICI ESERCIZI CHE 
OPERANO SU SEDE FISSA”.   
L’ente si riserva di richiedere eventuali integrazioni alla domanda qualora necessarie ai fini dell’istruttoria.  
 
Art. 5 - Controlli sulle dichiarazioni.   
Il modello di domanda è in forma di autodichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il sottoscrittore  
deve  essere  consapevole  delle  responsabilità  anche  penali  derivanti  dal rilascio  di  dichiarazioni  ai  
sensi  degli  articoli  75  e  76  del  Decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il 
Comune di CONSELVE si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di dichiarazioni 
false o mendaci.   
 
Art. 6 – Privacy   
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto  della  vigente  
normativa,  (Regolamento  UE  2016/679 e  del  D.Lgs.  101/2018,  recante  le  disposizioni  per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679) e saranno  utilizzati  
esclusivamente  per  gli  scopi  previsti  dall’avviso  ed  oggetto  di trattamento  svolto  con  o  senza  l’ausilio  
di  strumenti  informatici  nel  pieno  rispetto  della normativa soprarichiamata.   
 
Art. 7 – Informazioni   
Qualunque  informazione  relativa  alla  presente  procedura  può  essere  richiesta  all’Ufficio S.U.A.P del 
Comune di CONSELVE, esclusivamente attraverso i seguenti canali:  

• tel.  049/9596510-516  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  9:00  alle  ore  13:00;  il  lunedì  e  il giovedì 
anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00;   

• e-mail: infosuap@unioneconselvano.it  
  
Il  presente  avviso  e  i  relativi  allegati  sono  pubblicati  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di Conselve,  sul 
sito  istituzionale  del  Comune  e  nella  sezione amministrazione trasparente.  
 
CONSELVE,  29  Maggio 2020  
  

 Il Responsabile del Servizio  
                             Dott.ssa Annalisa Merlo 
        documento firmato digitalmente  
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. “Codice Amministrazione digitale” ed il file 
originale è conservato presso l’Ufficio comunale cui compete il relativo procedimento. La firma autografa/digitale è sostituita 
dall’indicazione del nome a norma dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993. 


