AVVISO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER
LE IMPRESE LEGATE AL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI ALLA PERSONA FERMATE A
CAUSA DELLE RESTRIZIONI DOVUTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

ERRATA CORRIGE
All'art. 8 del bando, per un mero errore di refuso, l'ultimo periodo recita: “A seguito della formazione
dell’elenco delle imprese beneficiarie, che avverrà con cadenza settimanale in base alle domande
pervenute, ed a seguito delle verifiche di controllo previste dal presente bando, il Comune di Castellarano
disporrà la liquidazione del contributo mediante bonifico sull’IBAN, dichiarato in sede di domanda, intestato
al richiedente.”
Come specificato all'art. 6 “L'elenco dei soggetti beneficiari sarà pubblicato e consultabile, entro il
31/12/2020, sul sito del Comune di Castellarano www.comune.castellarano.re.it”.
Il Comune di Castellarano, espletate le operazioni di verifica tecnico/contabile, disporrà entro il mese di
febbraio 2021 la liquidazione del contributo mediante bonifico sull'IBAN, dichiarato in sede di domanda,
intestato al richiedente.

FAQ
(aggiornamento del 02/12/2020)
Quesito n. 1
“In riferimento al bando attivato dal Comune e scadente il prossimo 23 dicembre, chiedo un chiarimento in
merito alla disposizione che esclude dal contributo le attività per le quali risultano in essere debiti nei
confronti del Comune. In particolare vorrei comprendere se i debiti a cui fa riferimento il bando (articolo 3)
sono solamente quelli effettivamente accertati e comunicati al contribuente ovvero anche i debiti “in fieri”.
Per essere più preciso: l’attività potenzialmente beneficiaria del contributo, attualmente potrebbe trovarsi
nella situazione nella quale qualche tributo di potestà locale non è stato pagato nei termini ordinariamente
previsti (Tari, IMU, Tosap, oneri concessori, ecc.), ma l’Amministrazione locale non ha provveduto ancora a
informare il soggetto con avviso di accertamento/liquidazione ovvero con semplice avviso di mora per il
ritardo nel pagamento del tributo.”
Risposta
Come indicato agli artt. 3 e 4 del Bando la posizione debitoria nei confronti del Comune di Castellarano si
deve intendere quella riferita alla data di presentazione della domanda e comunque al 23/12/2020, termine
di presentazione delle domande.
Come specificato all'art. 6 del bando:
• “La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt.
75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.”

...... omissis …...
• “Il Comune di Castellarano si riserva inoltre la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica,
a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di
presentazione della domanda.
• Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, in caso
di rilascio di dichiarazioni mendaci (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 D.P.R.
445/2000) rese ai fini dell'accesso all'agevolazione, ferme restando le eventuali responsabilità penali.”
Pertanto, per quanto sopra esposto, i debiti sono da intendersi in linea generale, quindi anche quelli che
non risultassero ancora accertati e/o comunicati al contraente alla data del 23/12/2020, in quanto
l'Amministrazione Comunale ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni anche successivamente
alla scadenza del Bando.

Quesito n. 2
Il mio codice Ateco principale non è nell'allegato dell'Avviso, ma lo è nei secondari. Posso fare domanda?
Risposta
No. Sono ammissibili unicamente le imprese che svolgono attività prevalente afferente ad uno dei codici
Ateco di cui all'Allegato 1, riconducibile alla visura camerale.

Quesito n. 3
Il mio codice non è tra quelli ammissibili, ma ho chiuso per il periodo di lockdown. Posso fare domanda?
Risposta
No. Sono ammissibili unicamente le imprese che svolgono attività prevalente afferente ad uno dei codici
Ateco di cui all'Allegato 1, riconducibile alla visura camerale.

Quesito n. 4
Ho la sede legale nel comune di Castellarano e quella operativa in un altro comune (o viceversa). Posso fare
domanda?
Risposta:
No. Il soggetto è ammissibile solo se entrambe le sedi si trovano nel Comune di Castellarano

