COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO
AREA DEI SERVIZI GENERALI, DEI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE
Via Sen. Pellegrini, 4 - 31038 - Paese (TV) - C.F. e P.IVA 00389950262 pec: posta.comune.paese.tv@pecveneto.it

Prot. 13791

Paese, 25 giugno 2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI CONCESSIONARI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
Il Titolare di funzioni dirigenziali
In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 13/05/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile;
AVVISA
Che il Comune di Paese, nei limiti dello stanziamento di bilancio e con il fine di sostenere le
attività penalizzate dalla sospensione forzata dell’attività per effetto del lockdown introdotto con i
numerosi interventi normativi emanati per il contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19, intende riconoscere un contributo economico a favore delle
imprese del territorio titolari di esercizi di ristorazione, quali esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande di cui alla L.R. n. 29/2007 (bar/ristoranti) in possesso di concessione per l’occupazione
di suolo pubblico ai sensi del vigente Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree
pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa.
SOGGETTI BENEFICIARI.
Può presentare domanda di contributo qualsiasi soggetto munito di partita iva iscritto e attivo
presso la CCIAA per lo svolgimento di attività di impresa con sede operativa nel Comune di
Paese, titolari di un pubblico esercizio e che risultino, alla data di presentazione della domanda,
intestatari di concessione di suolo pubblico per l’anno 2020. Il richiedente deve essere in regola
con il pagamento della TOSAP al 31.12.2019.
Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, l'Amministrazione comunale si riserva la
facoltà di effettuare controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di
contributo. L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione
richiesta, comportano la decadenza dal diritto di percepire il contributo ovvero l’integrale
restituzione del contributo già ricevuto.
Il sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di
dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato D.P.R
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE.
I soggetti che intendono partecipare al presente avviso ed in possesso dei requisiti di cui al punto
precedente dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 luglio 2020,
apposita domanda utilizzando il modello (Allegato 1), parte integrante del presente avviso,
compilata obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante
del soggetto richiedente il contributo con allegata, nel caso di firma autografa, fotocopia
sottoscritta del documento di identità del richiedente.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente via pec all’indirizzo mail:
posta.comune.paese.tv@pecveneto.it riportante come oggetto “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19: RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ESERCIZI
PUBBLICI CONCESSIONARI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”.
Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in proposito,
non sarà ammesso alcun reclamo. Il Comune di Paese declina ogni responsabilità relativa a
disguidi di qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il
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termine sopra indicato. Il richiedente può presentare domanda per la concessione del contributo di
cui al presente avviso anche qualora fruisca di altri contributi o finanziamenti o contributi pubblici,
nel rispetto della normativa che disciplina gli aiuti di Stato, ove applicabile.
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, l'Amministrazione comunale si riserva la
facoltà di effettuare controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di
contributo. L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione
richiesta, comportano la decadenza dal diritto di percepire il contributo ovvero l’integrale
restituzione del contributo già ricevuto.
Il sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di
dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato D.P.R.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune procederà alla erogazione di un contributo economico rapportato al pagamento della
TOSAP per l’anno 2020
A conclusione della fase istruttoria, sarà comunicata l’ammissione o esclusione del contributo
all’indirizzo pec indicato dal richiedente sul modulo. Il contributo sarà liquidato a mezzo bonifico
alle coordinate bancarie comunicate dal richiedente. L’erogazione del contributo è a fondo
perduto. Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi all’Ufficio Attività Produttive – tel.
0422-457713 – 457728 – email: commercio@comune.paese.tv.it
PRIVACY
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto
della vigente normativa, D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e del D. Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, saranno utilizzati esclusivamente per gli
scopi previsti dall’avviso e trattati con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto
della normativa sopra richiamata.

Il Responsabile dell’Ufficio Attività Produttive
Dott.ssa Lilli Tremonti
(file firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Allegato 1 Modello di domanda

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: RICHIESTA CONTRIBUTO
STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI CONCESSIONARI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE
Dichiarazione sostitutiva di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________nato/a a ___________________________Prov.
__________________________ il _________________________________residente nel Comune
di ______________________________Prov.
____________via_______________________codice fiscale ___________________ in qualità di

□ titolare
□ legale rappresentante
dell’impresa iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di
_____________________________________________________________denominazione /
ragione sociale__________________________ codice
fiscale_________________________________ partita IVA (indicare solo se diverso)
___________________________sede legale
via/piazza_________________________________________ numero_________________
Comune ___________________________________ prov. ____________ telefono
_______________________cellulare__________________________
e-mail___________________________________ PEC (posta elettronica certificata)
_____________________________________ sede operativa (se diversa dalla sede legale)
via/piazza _____________________numero_________________Comune
______________________
prov. ___________________________________ telefono
_________________________ cellulare________________________________
e-mail _____________________________ PEC (posta elettronica certificata)
_____________________________
CHIEDE
la concessione del contributo in oggetto di cui all’avviso prot. N.______________, per la seguente
attività: __________________________________________ Con sede legale/operativa a Paese
in Via __________________________________________

Il sottoscritto indica i seguenti dati per l’accredito del contributo richiesto assumendosi ogni
responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a comunicare
tempestivamente
variazioni:
bonifico
sul
c/c
intestato
a
_____________________________________ Istituto di Credito
Agenzia
di
___________________________
__________________________________;

Filiale

_______________IBAN

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi,
contenenti dati non rispondenti a verità, nonché delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato
DPR qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,
DICHIARA
- di essere in regola con i versamenti della TOSAP al 31.12.2019;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
- che l’impresa risulta attiva presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di
____________________________ alla data di presentazione della presente domanda;
ALLEGA
a) copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016.
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è
nostra cura fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati, nel contesto dei
Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento, come qui descritti.
Titolare del trattamento: Comune di Paese;
Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati: D.P.O.: : Società Informatica
Territoriale S.I.T. via Masi Simonetti n. 20 – cap. 32100 Belluno Tel.: 0437-358013 email:
info@sitbelluno.it pec: sit@cert.consorziobimpiave.it
Finalità per le quali l’ENTE tratterà i Suoi dati personali: attività per la concessione del
contributo in oggetto.
Base giuridica del trattamento: art. 6 lett.c) del GDPR n. 679/2016. Il conferimento dei dati
personali, richiesti o raccolti dall’Ente è obbligatorio secondo le condizioni di legge. Tali dati
personali potranno essere esclusivamente conosciuti da dipendenti e/o collaboratori dell’Ente,
specificatamente autorizzati a trattarli come incaricati al trattamento ed anche, ove necessario, da
altri titolari e contitolari come di seguito descritto. Gli incaricati sono tenuti al segreto ed alla
riservatezza dei dati trattati.
Comunicazione dei dati a soggetti terzi: i Suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati
ad altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare, quali:
1)
Società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi
informatici e telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati per la seguente finalità:
gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software usati dal Titolare; servizi di
archiviazione e conservazione digitale dei documenti elettronici ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 e s.m.i.). Servizi di Hosting, housing, Cloud ed altri
servizi informatici remoti indispensabili per l’erogazione delle attività del Titolare;
2)
Consulenti, professionisti, Studi legali, arbitri, assicurazioni, periti, broker per le seguenti
finalità: gestione aspetti legali e amministrativi del rapporto amministrativo; attività giudiziale,
stragiudiziale;
3)
Soggetti istituzionali, pubbliche amministrazioni, enti, società pubbliche, anche per
conferenze di Servizi e/o altri uffici del Comune per le seguenti finalità: comunicazione
obbligatorie previste da norme di legge e regolamento;

4)

Altri enti locali ed altre pubbliche amministrazioni per le seguenti finalità: gestione del
procedimento o di parte di esso, se gestito in associazione, in convenzione o con altre forme di
condivisione in forza di legge o regolamento;

Raccolta dei dati presso terzi: i dati personali che La riguardano possono essere raccolti
presso terzi, quali banche dati pubbliche o altre fonti, come di seguito specificato: dati e
documenti per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi
del DPR 445/00.
Periodo di conservazione dei dati personali:
Dati, atti anche istruttori endoprocedimentali, documenti, analogici o informatici, contenuti nei
fascicoli del procedimento saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Diritti dell’interessato:
La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità
per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare. In particolare Lei avrà il Diritto di accesso ai dati
(art. 15); Diritto di rettifica (art. 16); Diritto all’oblio (art. 17); Diritto alla limitazione del trattamento
(art. 18); Diritto alla portabilità (art. 20); Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione
dei dati personali. Per l’esercizio dei diritti potrà avvalersi dell’apposita modulistica scaricabile sul
sito web o disponibile in formato cartaceo presso gli Uffici. L’esercizio dei diritti succitati è
subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 679/2016 che
l’interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12,
comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa
senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della
complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale
proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Per ogni ulteriore informazione può consultare l’informativa privacy del Comune di Paese
pubblicata al seguente link:
https://www.comune.paese.tv.it/c026055/images/policy%20privacy.pdf.

