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SETTORE V 
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Prot. n. 13638                                                         Dolo, 22.05.2020
                     
 
Visti: 

- l’art. 118 della costituzione; 
- l’art. 53 dello Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, sussidi e ausili 

finanziari e attribuzione di vantaggi economici; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61/2020 e la determinazione del Responsabile del 

Settore V n. 283/2020; 
 
E’ Indetto  
 

AVVISO PUBBLICO 
 
per la presentazione di domanda per l’assegnazione di CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I 
CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A ESERCIZI DI VICINATO / DI SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE, AD ATTIVITA’ ARTIGIANALI, A SEDI DI ASSOCIAZIONI NON AVENTI 
FINE DI LUCRO SVOLGENTI ATTIVITA’ IN AMBITO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE. 
 
1. Descrizione. 
L’Amministrazione Comunale, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, intende per 
l’anno 2020, sostenere le attività SPECIFICAMENTE INDICATE NELLE LINEE GUIDA 
ALLEGATE SUB 1) – esercizi di vicinato o di somministrazione di alimenti e bevande, attività in 
ragione delle quali gli esercenti debbano sostenere canoni di locazione;  SUB 2) – attività 
d’impresa artigianale ai sensi degli artt. 2 e 3 L.443/1985, attività in ragione delle quali gli esercenti 
debbano sostenere canoni di locazione;  SUB 3) - associazioni non aventi fine di lucro che 
svolgano attività in ambito culturale, sportivo ovvero sociale e in ragione delle quali debbano 
essere sostenuti canoni di locazione, mediante l’erogazione di un contributo straordinario da 
versare direttamente al proprietario dell’immobile sede di attività il quale rinunci a richiedere 
minimo una massimo tre mensilità di affitto all’esercente ovvero all’associazione. 
  
2. Termini di presentazione.  
Entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 5.06.2020.  
 
3. Ammissibilità:  
Sono ammissibili le domande di contributo provenienti esclusivamente – quanto ai bandi 1) e 2) – 
da soggetti esercenti attività di impresa residenti nel territorio comunale ovvero i cui locatori siano 
residenti nel territorio comunale, quanto al bando 3) da associazioni non aventi fine di lucro che 
svolgano attività nel territorio comunale presso immobili in locazione il cui proprietario sia residente 
nel Comune di Dolo.   
 
4. Presentazione delle domande.  
La domanda di assegnazione del contributo deve essere compilata dall’esercente ovvero dal 
rappresentante legale dell’associazione esclusivamente utilizzando i modelli allegati alle linee 
guida sub A), B) e C) e deve essere firmata nonché presentata con gli allegati indicati nei moduli 
rispettivi, insieme a fotocopia del documento di identità del richiedente.  
Le modalità di presentazione delle domande sono specificatamente indicate in ogni singolo bando, 
in sintesi:  



 
 

- linee guida A) e B) – per accesso a contributo straordinario per i canoni di locazione relativi 
a esercizi di vicinato / di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero ad attività 
artigianali, esclusivamente a mezzo PEC protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it;   

- linee guida C) – per accesso a contributo straordinario per i canoni di locazione relativi a 
sedi di associazioni non aventi fine di lucro svolgenti attivita’ in ambito culturale, sportivo, 
sociale a mezzo PEC protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it oppure email 
urp@comune.dolo.ve.it oppure a mezzo FAX 041.410665. 

 
5. Valutazione delle domande  
Il Servizio competente verificherà la completezza delle domande e ne predisporrà la valutazione 
tecnica.  
La documentazione presentata sarà conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla 
Legge 241/1990 e s.m.i. 
Il servizio competente si riserva di effettuare controlli sulla veridicità dei dati dichiarati 
nell’autocertificazione che, qualora evidenzino affermazioni false, comporteranno l’attivazione delle 
relative azioni penali per falso e/o truffa ai danni di enti del settore pubblico. 
L’esito dell’istruttoria sarà comunicato al cittadino via mail o al recapito telefonico indicato nella 
domanda. 
 
6. Disposizioni finali.  
Le domande saranno accolte fino a concorrenza della somma stanziata dall’Amministrazione per 
la finalità di cui al presente avviso. 
Gli atti di concessione dei contributi saranno pubblicati secondo le disposizioni previste dagli 
articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito 
internet del Comune.  
I beneficiari dei contributi erogati saranno inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118. 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è la 
Dott. ssa Ilaria Morelli, Responsabile del Settore V, Comune di Dolo. 
Il presente avviso, con relativi documenti e moduli allegati sub 1), 2) e 3), potrà essere scaricato 
dal sito del Comune di Dolo www.comune.dolo.ve.it sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
> Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  > Criteri e modalità.ovvero nella sezione 
‘emergenza coronavirus’. 
 

7. Informazioni. Per informazioni e chiarimenti gli interessati devono 
rivolgersi allo Sportello ‘Emergenza Covid-19’ del Comune di Dolo, 
esclusivamente al numero telefonico 041.5121968 (dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 12.30, martedì e giovedì pomeriggio 15.00 – 17.00) ovvero a 
mezzo e-mail: emergenzacovid@comune.dolo.ve.it 
  
8. disposizioni in materia della tutela della privacy  
I dati personali acquisiti per l’espletamento delle procedure previste dal presente avviso sono 
trattati ai sensi di quanto disposto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
Regolamento Europeo sulla privacy Responsabile interno del trattamento è il responsabile del 
Settore V. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 
679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.  
 
 
 

 


