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COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Città Metropolitana di Messina

Tel: 0942/751036
e-mail: segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it
Pec: segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

AVVISO PUBBLICO AI COMMERCIANTI

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DEGLI ARTIGIANI ( CHE ABBIANO UN
NEGOZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO) DESTINATARI DELLE MISURE
RESTRITTIVE DI CUI AL D.P.C.M. 11/03/2020, PROROGATE AL 03/05/2020, A CAUSA
DELL'EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO
che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per
il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid -19 sull'intero territorio nazionale, con il

quale sono state introdotte le seguenti restrizioni:

"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19 sono adottate, sull'intero
territorio nazionale, le seguenti misure:

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di genere
alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizio
commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita
di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve
essere in ogni caso garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ( fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), d esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola



ristorazione con consegna a domicilia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto. Restando, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete
stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona ( fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti}
diverse da quelle individuate nell'allegato 2."

Dato atto che le citate misure restrittive sono state prorogate, con DPCM del 10 aprile 2020, fino al

03/05/2020;

Rilevato che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28/04/2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stata approvata -u-na variazione di bilancio di previsione 2019/2021,
esercizio provvisorio 2020, destinando un contributo economico una tantum in favore delle attività
commerciali che hanno subito danni economici a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e

delle conseguenti restrizioni imposte dai DPCM di cui sopra;

Dato atto che tale blocco ha causato ingenti danni economici alle attività produttive di Sant'Alessio

Siculo, che sono stati costretti a chiudere a seguito del DPCM sopra citato;

Considerato che, al fine di attenuare gli effetti dirompenti dell'epidemia da Covid-19 e tutelare il più
possibile le attività commerciali e gli artigiani operanti in loco, la Giunta Municipale con delibera n. 44
del 28/04/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, ha emanato le direttive di cui al presente

avviso;

RENDE NOTO

E' indetta manifestazione d'interesse pubblica, avente come finalità l'erogazione di un contributo
economico una tantum in favore delle attività commerciali e degli artigiani destinatari elle misure
restrittive introdotte dall'art. 1, punti da 1 a 3 del D.P.C-.M. 11 marzo 2020 e prorogate da ultimo con

D.P.C.M. 10 aprile 2020 fino a tutto il 03/05/2020.

ART.1
IMPORTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

li contributo una tantum verrà ripartito ad operatore economico. Qualora le risorse stanziate in
bilancio dovessero risultare insufficienti, si procederà ad una proporzionale ed equa decurtazione

dell'aiuto economico previsto.

ART.2
DESTINATARI DELL'AIUTO ECONOMICO

Il contributo economico di cui trattasi è indirizzato alle attività commerciali ed agli artigiani ( CHE
ABBIANO UN NEGOZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO) operanti nel territorio del Comune di Sant'Alessio
Siculo, soggetti alle ,misure restrittive di cui all'art. 1 punti da 1 a 3 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e

successive proroghe.

ART.3
REQUISITO DI AMMISSIONE AL BENEFICIARIO



.,.

Gli Operatori Economici richiesti, alla data di presentazione della domanda, in aggiunta a quanto
previsto al precedente art. 2, devono possedere i seguenti requisiti di ammissione:

1. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
2. Essere in attività e regolarmente censiti presso l'ufficio comunale del Commercio e presso

l'ufficio comunale delle entrate dell'ente;
3. Non essere sottoposti a procedure di liquidazione, quali: fallimento, concordato preventivo,

amministrazione controllata, ecc... ;
4. Non avere contenziosi giurisdizionali pendenti con il Comune di Sant'Alessio Siculo;
5. Essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

ART.4
MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli Operatori Economici interessati potranno presentare istanza di partecipazione entro i termini che
seguono, awalendosi preferibilmente del modulo fornito dall'ufficio si segreteria del Comune di
Sant'Alessio Siculo, scaricabile dal sito istituzionale dell'ente. Le istanze de quo, dovranno pervenire
all'indirizzo pec: segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it o e-mail:
segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it oppure, eccezionalmente, mediante consegna brevi
mano all'ufficio protocollo dell'ente, entro il termine delle ore .Az,oo del giorno 2 4- o5'-?o2o:
Le domande dovranno riportare, nell'oggetto della PEC, E-Mail oppure, in caso di consegna a mano,
all'esterno della busta, la seguente dicitura: "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
UNA TANTUM IN FAVORE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DEGLI ARTIGIANI
DESTINATARI DELLE MISURE TRESTRITTIVE DI CUI AL D.P.C.M. 11/03/2020,
PROROGATE AL 03/05/2020, A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA
COVID-19 - 1STANZA".

ART.5
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, è possibile richiedere informazioni
al seguente numero di telefono 0942/751036 interno 7.
'L'ente si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, adottando,
anche in sede di controlli successivi, i provvedimenti di propria competenza. ·

Sant'Alessio Siculo lì 1J-<D5'- Zo20



ALLEGATO A

AL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
ALLA C.A. DEL SINDACO

VIA CONSOLARE VALERIA, 334
SANT'ALESSIO SICULO

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DEGLI ARTIGIANI (CHE ABBIANO UN
NEGOZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO) DESTINATARI DELLE MISURE
TRESTRITTIVE DI CUI AL D.P.C.M. 11/03/2020, PROROGATE AL 03/05/2020, A CAUSA
DELL'EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA COVID-19.

li/la sottoscritto/a nato/a il _

Residente a via n.

Cap C.F. _

Titolare della Ditta individuale _

Legale Rappresentante della società _

Con sede a via n.

____ cap C.F. /Partita IVA numero di telefono o

cell. e-mail PEC

CHIEDE

L'erogazione di un contributo economico una tantum, in quanto operatore economico commerciale /artigiano
destinatario delle misure restrittive introdotte dall'art. 1, punti da 1 a 3, dal D.P.C.M: 11 marzo 2020,
prorogate da ultimo D.P.C.M: 10 aprile 2020 fino a tutto il 03/05/2020.
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in

materia di falsità in atti.

DICHIARA

1. Che l'impresa è iscritta alla C.C.1.1.A. di al n. a far data
dal per l'attività di _,

2. Che l'impresa ha sede legale ed operativa nel territorio del Comune di Sant'Alessio Siculo in via
ed è in attività, essendo

regolarmente censita presso l'ufficio comunale del Commercio e presso l'ufficio comunale delle

entrate dell'ente;
3. Che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato previsto, amministrazione controllata o

altra procedura concorsuale e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali

fattispecie giuridiche;



4. Che l'impresa risulta essere destinataria delle misure restrittive introdotte dall'art. 1, punti 1 a 3, del
D.P.C.M. 11 marzo 2020, prorogate da ultimo con D.P.C.M. 10 aprile 2020 fino a tutto il 03/05/2020;

5. Che l'impresa ed i propri componenti { Rappresentati Legali, Soci, Amministratori, Direttore Tecnici e
Direttori Amministrativi) non hanno contenziosi giurisdizionali pendenti con il Comune di Sant'Alessio

Siculo;
6. Che l'impresa ed i propri compenti ( Rappresentati Legali, Soci, Amministratori, Direttore Tecnici e

Direttori Amministrativi) possiedono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e non
incorrono in alcuna clausola di esclusione e/o misura interdittiva, anche temporanea, previste dalle

varie leggi di settore.
7. Che il conto corrente dedicato, ai fini dell'accreditamento del contributo economico richiesto, è il

- -seguente:· -- IBANpresso _

Allega documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data _

FIRMA


