
COMUNE DI MASSA E COZZILE
Settore Segreteria Generale – Servizi Alla Persona

AVVISO  PUBBLICO  PER  L'EROGAZIONE  DEL  CONTRIBUTO 
ECONOMICO  STRAORDINARIO  DESTINATO  ALLE  IMPRESE  CHE 
HANNO  SUBITO  LIMITAZIONI  DI  ATTIVITÀ  A  CAUSA 
DELL'EMERGENZA STRAORDINARIA DA COVID-19.

IL RESPONSABILE

                                                         RENDE NOTO

Articolo 1 – Oggetto dell'intervento e ambito di applicazione della misura 
straordinaria.

Il  presente  avviso  regolamenta  l'utilizzo  delle  risorse  messe  a  disposizione 
dall'Amministrazione Comunale a sostegno delle imprese commerciali non alimentari, 
di somministrazione alimenti  e bevande nonché ad eventuali  altri soggetti economici 
costretti  a  sospendere  o  limitare  la  propria  attività  a  causa  delle  misure  restrittive 
introdotte  dal  D.P.C.M.  3  novembre  2020  e  dall'ordinanza  della  Giunta  Regionale 
Toscana n. 6 del 26 febbraio 2021;  

I  contributi  saranno  riconosciuti,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili,  ai 
soggetti in possesso dei requisiti sotto indicati e secondo i criteri di seguito esposti.

Articolo 2 - Requisiti per l'ammissione
• Sede operativa nel territorio comunale (nel caso in cui il soggetto svolga  attività 

ricettive non professionali,  vale la residenza anagrafica che dovrà ricadere nel 
Comune di Massa e Cozzile);

• Soggetti Beneficiari:

– Esercizi di vicinato nel settore non alimentare;

– Attività di somministrazione alimenti e bevande;

– Attività di acconciatore;

– Attività di estetica, tatuaggio e piercing;

– Agenzie di viaggio;



– Agriturismi;

– Affittacamere e BB professionali;

– Case e appartamenti vacanze;

– Operatori di commercio su aree pubbliche non alimentari;

– Palestre e scuole di ballo;

Sono esclusi dal contributo i soggetti che, sia a titolo personale che in qualità di titolari 
o amministratori di imprese, società o organismi collettivi in genere, si trovano in stato 
di  fallimento,  concordato  preventivo,  amministrazione  controllata  o  straordinaria, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 

Articolo 3  - Entità del contributo
Alle imprese che hanno dovuto chiudere la propria attività, a decorrere dal 26 febbraio 
2021 (giorno d'entrata in vigore dell'ordinanza n.  6 del 26 febbraio 2021) per un periodo 
minimo di 30 giorni sarà riconosciuto il contributo massimo di € 500,00.

Alle imprese che a decorrere dall'entrata in vigore dell'ordinanza hanno dovuto limitare 
la propria attività verrà corrisposto il contributo massimo di € 250,00.

Nel caso in cui la sommatoria dei singoli contributi assegnabili superi l'ammontare dello 
stanziamento complessivo (pari a € 40.000,00), ad ogni beneficiario sarà riparametrato 
in diminuzione, proporzionalmente, il contributo spettante.  

Articolo 5 – Compilazione e presentazione della domanda
La domanda di contributo, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità 
del rappresentante legale dell'impresa, deve pervenire al Comune di Massa e Cozzile 
inderogabilmente     entro le ore 13,30 di mercoledì 16 giugno 2021.

Il modello di domanda e il bando potranno essere scaricati dal sito internet del Comune 
di Massa e Cozzile  www.comune.massa-e-cozzile.pt.it  oppure ritirati presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico previo appuntamento chiamando il numero 0572/928374. La 
domanda una volta  compilata  in ogni  sua parte; firmata e  corredata dalla  copia del  
documento  d’identità  del  rappresentante  legale potrà  essere  consegnata  a  mano 
all’ufficio  protocollo  oppure  inviata  per  e-mail  in  copia  scannerizzata  con  invio 
all’indirizzo: urp  @comune.massa-e-cozzile.pt.it  con oggetto  “Richiesta di contributo  
straordinario alle imprese a fronte dell'emergenza sanitaria Covid – 19”.

Art. 6 – Controlli e sanzioni.  
Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere 
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli 
elenchi degli aventi diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di Finanza 
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competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le 
sanzioni  penali  previste  dal  DPR  445/2000,  qualora  dal  controllo  emerga  la  non 
veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente  conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati), recante  disposizioni a tutela delle persone di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, si informa  che i dati personali forniti nell'applicazione 
del presente bando formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata.

                IL RESPONSABILE 
              Roberto Bernardini
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