COMUNE DI DOLO

Allegato all’ avviso prot. 13638 sub 1)

LINEE GUIDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO
PER I CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A
ESERCIZI DI VICINATO / DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
1. OGGETTO
Le presenti linee guida si applicano una tantum, in quanto discendenti dalla necessità di far
fronte a un evento eccezionale, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19,
sulla scorta di quanto disciplinato dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 e delle previsioni generali di
cui al vigente Regolamento Comunale per l’erogazione degli interventi economici a fini
socio-assistenziali.
2. TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
Il contributo economico disciplinato nelle linee guida ha carattere straordinario.
3. DESTINATARI
Le misure previste in queste linee guida sono esclusivamente in favore dei soggetti
esercenti, nel territorio comunale, attività d’impresa relativa a esercizi di vicinato o di
somministrazione di alimenti e bevande, attività in ragione delle quali detti soggetti debbano
sostenere canoni di locazione.
4. REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono accedere al contributo ivi disciplinato esclusivamente i soggetti individuati al punto
3, in condizione di regolarità tributaria nei confronti del Comune di Dolo.
Per beneficiare del contributo l’esercente o il proprietario dell’immobile adibito a sede
dell’attività d’impresa (o entrambi) devono essere residenti nel Comune di Dolo. Qualora né
l’esercente né il proprietario dell’immobile siano residenti nel Comune di Dolo, il contributo
non può essere concesso.
5. PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Possono presentare istanza per ottenere contributo i soggetti di cui al punto 3 che, nel
periodo 01.03.2020 – 15.04.2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID –
2019, abbiano sospeso totalmente (‘lockdown’) l’attività commerciale per un periodo di
almeno 30 giorni presso l’esercizio ubicato in Dolo per il quale corrispondono al proprietario
canone di locazione.
6. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo deve essere richiesto al Comune di Dolo dall’esercente che si trovi nella
condizione descritta al punto che precede, previa compilazione del modulo allegato sub A).
Il contributo sarà liquidato solo formalmente all’esercente locatario, con versamento
comunque diretto al locatore.
7. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
La quantificazione del contributo si opera a cura dell’ufficio come segue:

NUMERO MENSILITA’
PER LE QUALI IL LOCATORE
RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI CANONE
1
2
3

AMMONTARE
CONTRIBUTO
RICONOSCIUTO
500
750
1000

8. DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO
Il richiedente contributo economico è tenuto a presentare esclusivamente a mezzo PEC e
nei termini perentori indicati in apposito avviso pubblico:
- domanda redatta sul modulo allegato sub A), contenente dichiarazione sostitutiva in
ordine alla regolarità tributaria nei confronti del Comune di Dolo;
- dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile attestante la rinuncia alla
richiesta di n. 1, 2 ovvero 3 mensilità riferite all’immobile oggetto dell’attività di
impresa e riconducibili al periodo 01.03.2020 – 31.12.2020;
- copia del contratto di affitto.
9. LIMITI DI SPESA A BILANCIO
L’intervento di sostegno economico straordinario può essere effettuato esclusivamente sino
alla concorrenza dello stanziamento a bilancio fissato dalla Giunta Comunale.
Qualora le istanze di contributo superino il limite di spesa fissato dalla Giunta Comunale,
sarà data precedenza ai soggetti che abbiano dichiarato, nell’anno 2019, il fatturato più
basso.
10. ISTRUTTORIA
L’istruttoria delle domande viene eseguita da apposita commissione entro 30 giorni dal
ricevimento dell’istanza, completa di tutta la documentazione necessaria.
11. CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE
Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell’erogazione del
contributo saranno soggette a controlli specifici e a campione, come previsto dal DPR
445/2000.

Allegato A)

COMUNE DI DOLO

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO
PER I CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI A
ESERCIZI DI VICINATO / DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 20.04.2020)

SPETTABILE
COMUNE DI DOLO
Ufficio Cultura
protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ad oggetto “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020”;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla
classificazione di pandemia su scala mondiale;
Ciò premesso,
_L_ sottoscritt_/_..........................................................………………………………………………………………………………..
Cognome __________________________________________ Nome _______________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita ___/___/___
________________________ Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia ______________
Comune ________________________ Residenza: Provincia ______________________ Comune
_______________________________________ Via, Piazza etc._______________________________ N.
________ C.A.P.___________ Tel. ___________________________ e-mail_______________@______
PEC_______________@______ in qualità di: |__| titolare dell'impresa individuale
denominata_____________________________________________________________________________
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA
Alimentare |__| mq. |__|__|__|__|
Non alimentare |__| mq. |__|__|__|__|

con sede nel Comune di Dolo (Ve) Via, Piazza etc. _____________________________ N. _____C.A.P.
_______ Tel. _______________ N. d' iscrizione al Registro Imprese _________________ CCIAA
di__________________ |__| legale rappresentante della Società' :
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione. o ragione sociale _______________________________________________________ con
sede nel Comune di Dolo (Ve), Via, Piazza etc. ______________________________ N. _____C.A.P.
_________ Tel. _______________ N. d'iscrizione al Registro Imprese __________________________ CCIAA
di _______________________ cod. ATECO _________________________________
CHIEDE
l’ammissione al contributo economico di cui alle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale
n. 61 del 20.04.2020

a tal fine DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli Art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità, di natura anche
penale, che potrebbero derivare in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione oppure di atti falsi,
nonché di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità:

|X| che l’attività dell’impresa individuale denominata ________________________________________,
esercitata dal sottoscritto, in ragione dell’emergenza epidemiologica Covid – 19 è rimasta totalmente chiusa
dal _ _ / _ _ / _ _ _ _ al _ _ / _ _ / _ _ _ _ e quindi per un totale di giorni _ _;

|X| che il proprietario dell’immobile (locatore) presso il quale il sottoscritto esercita l’attività dell’impresa
individuale indicata al punto che precede è:
Cognome
__________________________________________
Nome
___________________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ________________________ Sesso M |__| F |__| Luogo di nascita:
Stato __________________ Provincia ______________ Comune ________________________ Residenza:
Provincia ______________________ Comune _______________________________________ Via, Piazza,
ecc.____________________________________
N.
________
C.A.P.___________
Tel.
___________________________ e-mail_______________________@________________

|X| che il medesimo locatore, giusta dichiarazione datata e sottoscritta che si allega, rinuncia a esigere dal
sottoscritto la corresponsione del canone di locazione per n. (barrare il numero effettivo):

1
2
3
mensilità nel periodo 01.03.2020 – 31.12.2020, per l’importo complessivo pari a euro _ _ . _ _ _, _ _ (della
cifra complessiva deve darsi atto nella dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal proprietario dell’immobile).

|X| di essere in regola con il versamento dei tributi nei confronti del Comune di Dolo;
|X| che l’attività svolta nell’esercizio ubicato nell’immobile in locazione ha conseguito fatturato complessivo
nel 2019 pari a euro _ _ _. _ _ _, _ _ (se possibile indicare fatturato mensile: gennaio _ _ _ . _ _ _, _ _; febbraio
_ _ _ . _ _ _, _ _; marzo _ _ _ . _ _ _, _ _; aprile _ _ _ . _ _ _, _ _; maggio _ _ _ . _ _ _, _ _; giugno _ _ _ . _ _
_, _ _; luglio _ _ _ . _ _ _, _ _; agosto _ _ _ . _ _ _, _ _; settembre _ _ _ . _ _ _, _ _; ottobre _ _ _ . _ _ _, _ _;
novembre _ _ _ . _ _ _, _ _; dicembre _ _ _ . _ _ _, _ _;

A tal fine, il sottoscritto prende atto che:

|X| essendo il medesimo RESIDENTE nel Comune di Dolo, il contributo economico straordinario richiesto, se
riconosciuto in suo favore, sarà liquidato direttamente al locatore, che attesterà il ricevimento dell’importo;

|X| essendo il medesimo NON RESIDENTE nel Comune di Dolo, il contributo economico straordinario
richiesto, se riconosciuto, sarà liquidato direttamente al locatore SOLO SE QUESTI SIA RESIDENTE NEL
COMUNE DI DOLO, con obbligo di attestazione del ricevimento dell’importo.
|X| Il locatore è titolare del conto corrente codice IBAN ………………………………………………………….……………………
presso …………………………………….… filiale ……………………….….……….. a esso intestato, sul quale sarà effettuato
il versamento dell’eventuale contributo concesso.
Dolo, …………………………………………………

firma
…………………………………………………
N.B. : ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ DICHIARANTE

INFORMATIVA REGOLAMENTO UE 2016/679 (PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici
poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti
nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo
pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I
trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è
necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del
trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo.
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati 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.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono
pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Dolo.

