
 

 

COMUNE DI PREVALLE 
(Provincia di Brescia) 

Via Morani, 11 
Tel. 030.6801622  

MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE  

 
Con delibera di Giunta del 4.6.2020 l'Amministrazione Comunale ha deciso di proporre un 'pacchetto' 
di misure a sostegno delle attività più colpite dall’emergenza pandemica COVID-19, incentivando e 
promuovendo la ripresa economica sul territorio. 

Nello specifico l’Amministrazione Comunale, ha messo in campo le seguenti misure: 
• un contributo una tantum di 500,00 euro rivolto nello specifico alle piccole attività 

commerciali ed artigianali di Prevalle che, a seguito dell'entrata in vigore delle normative 
regionali e nazionali di contenimento dell'epidemia Covid-19 hanno dovuto osservare periodi 
di chiusura. 

o Le istanze di richiesta possono essere presentate 09 al 30 giugno 2020. 
o Per tutte le informazioni si prega di prendere visione del bando. 

• riduzione della TARI (Tassa Rifiuti) in parte variabile per tre mesi dell’anno 2020 (marzo, 
aprile e maggio) per tutte le attività produttive colpite dalla crisi epidemiologica; 

• esenzione dal pagamento del COSAP (occupazione suolo pubblico) per ambulanti e plateatici 
dei pubblici esercizi con decorrenza dal 1.1.2020 e fino al 31.12. 2020; 

• la possibilità di incrementare, a richiesta di almeno il 30% degli operatori, l’esecuzione del 
Mercato settimanale anche nei martedì festivi del 2020 o in altre date proposte dagli stessi; 

• la fornitura una tantum di Dispositivi di Sicurezza (igienizzanti) per aziende 
medio/grandi (con almeno 5 dipendenti) in base al numero di dipendenti occupati previa 
richiesta. Qui trovate il modulo da inviare alla seguente e-mail: 
servizisociali@comune.prevalle.bs.it, debitamente compilato. 

• la gratuità delle Pubbliche Affissioni per tutte quelle attività che volessero investire in 
promozione pubblicitaria della propria attività; 

• l’istituzione, in collaborazione con le associazioni di categoria, di uno Sportello Informativo 
di consulenza nel campo dei bandi e della finanza agevolata sito nel Comune di Prevalle.  

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all'Ufficio Servizi sociali del Comune di Prevalle  al 
numero 030 6801622 o via mail a : servizisociali@comune.prevalle.bs.it  

 


