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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO 

DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO 

ALLA CONTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 

 
E’ indetto un bando per l’erogazione di un contributo straordinario a fondo perduto per complessivi €. 

40.000,00 a sostegno di operatori del tessuto economico locale a fronte del disagio connesso alla 

contrazione dell’attività a seguito dell’emergenza COVID-19.  

Ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973 il contributo sarà assoggettato alla ritenuta a titolo 

d’acconto delle imposte sui redditi nella misura del 4%, in quanto trattasi di contributo in conto esercizio. 

 

Il contributo straordinario viene erogato, esclusivamente riferito all’anno 2020, quale sostegno economico 

per la copertura dei costi fissi di gestione (affitti, utenze, locazioni di apparecchiature) e per le spese 

straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del COVID-19 (dispositivi di 

protezione individuale per il personale, sanificazione ambienti di lavoro, acquisto attrezzature per 

l’adeguamento dei locali, formazione specifica) sostenute dalle microimprese ed esercenti arti e professioni 

titolari di partita IVA che operano sul territorio del Comune di Castell’Alfero, la cui attività è stata sospesa o 

limitata per effetto dei provvedimento del Governo e/o dalla Regione Piemonte nel periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nel corso dell’anno 2020, a soggetti che pur non ad obbligo normativo, non 

abbiano esercitato l’attività stessa per causa di forza maggiore legata all’emergenza sanitaria, a soggetti che 

siano in regola con il versamento dei tributi comunali (IMU-TASI-TARI-IMPOSTA DI PUBBLICITA’ e TOSAP) 

alla data del 31/12/2019 o che ne autorizzino la compensazione. 

 

Le richieste pervenute verranno esaminate ed erogate, sino ad esaurimento dei fondi stanziati, a fronte 

presentazione di documentazione attestante i fatturati realizzati per gli esercizi 2019 e 2020, 

documentazione dalla quale sia possibile evincere la comprovata riduzione del fatturato realizzato 

nell’anno 2020.  

I contributi e/o aiuti saranno assegnati alle microimprese ai sensi dell’art. 2 co. 3 del Decreto del Ministro 

delle Attività Produttive del 18.04.2005, sotto qualsiasi forma giuridica, appartenenti alle seguenti categorie 

di attività economiche: 

• aventi sede operativa/unità locale nel Comune di Castell’Alfero; 

• Attività rientrante fra i SERVIZI PER LA CURA DELLA PERSONA (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza e centri benessere); 

• Attività rientrante fra il COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NON ALIMENTARE NELL’AMBITO 

DEGLI ESERCIZI DI VICINATO (ad eccezione delle attività di cui all’allegato 1 DPCM 11 marzo 2020); 

• Attività rientrante fra l’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE  

• Attività rientrante fra i SERVIZI DI RISTORAZIONE (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, 

pub, pizzerie, locande con cucina caratteristica, bar, gelaterie, pasticcerie, attività di ristorazione 

connesse alle aziende agricole); 

• Strutture ricettive turistico-alberghiere. 

 

MODALITA’ e TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 

La richiesta di contributo dovrà essere presentata mediante autocertificazione utilizzando il modello 

predisposto e disponibile sulla homepage del sito del Comune di Castell’Alfero: 

www.comune.castellalfero.at.it, allegando obbligatoriamente la documentazione richiesta. 
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La domanda dovrà essere trasmessa entro e non oltre lo scadere del termine prefissato ovvero le ore 

12.00 del giorno 10/12/2021, consegnata a mano al protocollo del Comune di Castell’Alfero, Piazza 

Castello n. 2 oppure inviata all’indirizzo PEC del Comune: castellalfero@cert.ruparpiemonte.it 

 

Per ulteriori informazioni in merito al Bando e alla presentazione delle domande, si può contattare il 

responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Giuseppina Scalco scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: 

ragioneria@comune.castellalfero.at.it, oppure contattando il n. tel. 0141/406613. 

 

Castell’Alfero, lì 18/11/2021 

 

 


