
Allegato a

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ATTIVITA'
COMMERCIALI,  COSTRETTE  ALLA  SOSPENSIONE  DI  ATTIVITA’  PER
EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 EX DPCM 24 OTTOBRE 2020

Art. 1 – Beneficiari

Questa Amministrazione riconosce la concessione di un contributo economico nei confronti  degli
esercizi  commerciali  aventi  la  natura  di  MICRO  Impresa  o  Ditta  individuale  (con  numero  di
dipendenti inferiori alle 10 Unità) con sede operativa o unità locale ubicata nel Comune di Lerici,  e
delle Strutture Ricettive a carattere imprenditoriale, compresi nelle seguenti tipologie:

• Strutture ricettive in forma imprenditoriale (Alberghi, Rta, Case per Ferie, Cav, 
Affittacamere e Bed & Breakfast con P. Iva, Agriturismi, Campeggi)

• Esercizi di vicinato (esclusi alimentari e ferramenta)
• Esercizi pubblici di ristorazione (bar e ristoranti) 
• Attività artigianali alimentari (pasticcerie, gelaterie, friggitorie, ecc)
• Attività artigianali di servizi alla persona (acconciatori, estetisti, ecc)
• Edicole
• Lavanderie
• Circoli per soci con attività di somministrazione di alimenti e bevande
• Rivendite di articoli floreali

Le attività sopra elencate devono risultare attive alla data del 31/12/2020
Le strutture ricettive titolari di scia/autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e
bevande per la clientela esterna sono ammesse alla concessione di un unico contributo.
E' ammessa la richiesta di più contributi da parte di imprese che gestiscono più esercizi  in differenti
unità locali

Art. 2 –- Modalità  e requisiti per la richiesta del contributo

Il titolare dell'esercizio commerciale interessato deve trasmettere la propria richiesta,  entro la data
del 31 dicembre 2021 all'indirizzo di posta certificata del Comune, compilando apposita modulistica
scaricabile dal sito internet comunale.
Nella richiesta devono essere specificati:

• Dati dell'impresa/Ditta
• Coordinate Bancarie (Iban)
• Dichiarazione resa ai sensi del D.Pr n. 445/2000 nella quale si attesti che l’esercizio era 

aperto e attivo alla data del 31 dicembre 2020
• Dichiarazione resa ai sensi del D.Pr n. 445/2000 relativa al numero di dipendenti assunti a 

tempo determinato o indeterminato alla data del 31 DICEMBRE 2020.



Art. 3 -  Quantificazione del contributo

Il contributo è dell'importo di € 1.000,00

Art. 4 – Rilascio del contributo economico.

Previa  istruttoria  sulla  completezza  delle  richieste  in  autocertificazione  effettuata  dall'Ufficio
Sportello  Unico  delle  attività  Produttive,  si  procederà  con  l'accredito  del  contributo  mediante
bonifico bancario indicato dal richiedente.
Il pagamento del contributo verrà effettuato con decorrenza dal MESE DI GENNAIO 2022, previa
eventuale controllo a campione sulle dichiarazioni rese in autocertificazione dai richiedenti.
L'ufficio Suap è tenuto ad effettuare la comunicazione al registro nazionale degli aiuti (rna) sulla
ricezione dei contributi versati.


