
  

 

 

 

 

 

CITTA' DI GRAVELLONA TOCE 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

   P.zza Resistenza,10 – Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F. 00332450030 

PEC:     gravellonatoce@pec.it 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE 

ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI 

PROGETTO SOSTIENI GRAVELLONA 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 21/04/2021 con la quale sono 

stati approvati i criteri per l’assegnazione di un contributo economico straordinario, di natura 

emergenziale, temporanea ed eccezionale, erogato a fondo perduto, a sostegno delle 

attività commerciali ed artigianali operanti nel Comune di Gravellona Toce che hanno dovuto 

sospendere, anche parzialmente, la propria attività in forza delle disposizioni governative e 

regionali per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19; 

 

RENDE NOTO 

 

che a partire dal giorno 26 APRILE 2021 e fino al giorno 26 MAGGIO 2021, i soggetti 

in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere un 

contributo a fondo perduto, secondo quanto disposto dal presente Bando, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti ai 

seguenti articoli. 

 

ARTICOLO 1 

Requisiti e condizioni di ammissione 

 

Possono partecipare al bando le attività commerciali ed artigianali operanti nel 

Comune di Gravellona Toce che hanno dovuto sospendere, anche parzialmente, la propria 

attività in forza delle disposizioni governative e regionali per contrastare la diffusione del 

contagio da Covid-19 nel periodo marzo-dicembre 2020. Sono escluse le attività elencate 

nell’ALLEGATO 1. 

A pena di esclusione dal presente bando, i soggetti e le attività richiedenti devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti e devono rispettare le seguenti condizioni alla data 

di presentazione della domanda: 

 



- Esercitare nel Comune di Gravellona Toce la propria attività con inizio antecedente 

al 29/02/2020. 

- essere in possesso di Partita Iva, con gestione della ditta/attività in una delle 

seguenti forme e/o ragioni sociali: 

- individuale 

- in società di persone (s.n.c. – s.a.s.) 

- in forma societaria a responsabilità limitata semplice (s.r.l.s.) 

 

- Per le attività iniziate prima del 31/12/2018, aver dichiarato nell’anno 2019 un volume 

d’affari non superiore ad euro 200.000,00 (euro duecentomila/00). Nelle società in nome 

collettivo il volume d’affari da considerare è quello complessivo e non va proporzionato 

secondo la quota di partecipazione del singolo socio. 

- Per le attività iniziate prima del 31/12/2019, avere regolarmente presentato alla data del 

31 dicembre 2020 la Dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2019. 

- Essere in regola con il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva). 

- Essere in regola con il pagamento dei tributi comunali scaduti alla data del 31/12/2019. 

-  Non essere stato sanzionato dalle Forze dell’Ordine per mancato rispetto delle misure di 

contrasto alla diffusione del Covid-19 stabilite dalla normativa nazionale e regionale. 

- Non avere riportato condanne penali definitive per reati non colposi, puniti con la reclusione 

superiore a due anni. 

- Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato. 

In caso di attività gestita in forma societaria, il modello di domanda/autocertificazione (Mod. 

A) dovrà essere compilato ed inoltrato da tutti i soci; il punteggio assegnato sarà determinato 

dalla media aritmetica semplice dei punteggi ottenuti nelle singole domande pervenute. 

Saranno escluse dalla graduatoria le domande che totalizzeranno un punteggio negativo. 

 

ARTICOLO 2 

Modalità di presentazione della domanda 

Il modello di domanda/autocertificazione (Mod. A) potrà essere scaricato dal sito Internet 

del Comune di Gravellona Toce all’indirizzo web: www.comune.gravellonatoce.vb.it sulla 

Home page. 

La consegna della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il 26 MAGGIO 2021. 

Il suddetto modello, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente, 

con allegata la copia di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere inviato 

tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Gravellona Toce: 

gravellonatoce@pec.it  

http://www.comune.gravellonatoce.vb.it/
mailto:gravellonatoce@pec.it


La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso del trattamento dei 

dati personali (artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

ARTICOLO 3 

Formazione e pubblicazione della graduatoria 

 

Il Comune di Gravellona Toce procederà all’istruttoria delle domande pervenute in 

ordine strettamente cronologico, verificandone la completezza e la regolarità, nonché, a 

campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute riservandosi di richiedere il 

rilascio di ulteriori dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni incomplete ai sensi della vigente 

normativa. 

La graduatoria sarà formata sulla base dei punteggi risultanti dalle dichiarazioni rese 

nel modello di domanda/autocertificazione (Mod. A).  

Alle attività iniziate nel 2019 e fino al 29 febbraio 2020, per l’attribuzione dei punteggi 

non si terrà conto delle sezioni relative alla dimensione del fatturato del 2019 e della 

percentuale di perdite registrate nel 2020, ma relativamente a quelle sezioni si attribuirà un 

punteggio convenzionale pari a 2 punti. 

In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti, la posizione in graduatoria 

verrà determinata in base alla cronologia di ricevimento della domanda. 

Il Comune di Gravellona Toce approverà la graduatoria conseguente all’istruttoria 

delle domande pervenute entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle 

domande. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Legge 241/90, il Comune non invierà 

comunicazioni personali all’indirizzo di residenza dei singoli interessati circa l’eventuale 

esclusione o collocazione nella graduatoria. 

Dell’avvenuta approvazione della graduatoria sarà data notizia con comunicato 

pubblicato sul sito internet del Comune di Gravellona Toce 

www.comune.gravellonatoce.vb.it 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune e sarà scaricabile dal sito 

internet del Comune di Gravellona Toce. 

 

ARTICOLO 4 

Contributo 

Il contributo a fondo perduto del presente bando sarà condizionato dal numero di 

richieste pervenute e dall’ammontare della somma a disposizione del Comune, ma non 

potrà comunque essere inferiore a € 1000,00 (Euro mille/00) netti da erogarsi una tantum 

ad ogni richiedente inserito in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse economiche 

disponibili. 

http://www.comune.gravellonatoce.vb.it/


 

ARTICOLO 5  

Erogazione del contributo economico 

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse, il 

Comune di Gravellona Toce procederà direttamente alla liquidazione del contributo 

spettante secondo l’ordine della graduatoria stessa. 

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto 

all’erogazione del contributo, che sarà erogato solo fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’erogazione del contributo a tutti 

gli ammessi, il Comune manterrà valida la graduatoria e valuterà se e come il fondo possa 

essere rifinanziato. 

Il contributo verrà liquidato tramite pagamento sulle coordinate IBAN di conto corrente 

bancario o postale indicato dal richiedente sul modulo di domanda. 

 

ARTICOLO 6  

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Sabrina Aresu, Responsabile dell’Ufficio 

Servizi alla Persona del Comune di Gravellona Toce.  

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi alla Persona via mail all’indirizzo: 

servizisociali@comune.gravellonatoce.vb.it . 

 

ARTICOLO 7 

Controlli e sanzioni 

L’elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative 
vigenti. 

Le domande/autocertificazioni saranno soggette ai controlli i sensi dell’art. 11 del 
DPR 403/98 e dell’art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999. 

Inoltre potranno essere oggetto di controllo da parte della Guardia di Finanza in base 
alle vigenti prassi. 

 

ARTICOLO 8 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello di domanda sul sito istituzionale del 

Comune, nella sezione Albo Pretorio e nella Home page. 

 

 

mailto:servizisociali@comune.gravellonatoce.vb.it


ARTICOLO 9 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di Gravellona Toce, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali 

conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 

poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

I dati saranno utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione del contributo,  

saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno 

essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

 

Gravellona Toce, lì 23/04/2021 

 

        Il Responsabile del servizio 

           Dr.ssa Sabrina Aresu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOGGETTI ESCLUSI DAL BANDO IN OGGETTO 

 

1) Attività con codici ATECO non soggette a chiusura in base alle disposizioni 

governative statali e regionali di prevenzione del contagio da Covid-19. 

 

2) Attività nei confronti delle quali è stata disposta la sospensione della licenza 

da parte della Questura ai sensi dell’art. 100 R.D. 18/06/1931 n. 773 

 

3) Coloro che esercitano le seguenti attività: 

• sale gioco, sale scommesse (codice ATECO 92.00-92.00.02 – 62.00.09) 

• commercio al dettaglio di articoli per adulti (Codice ATECO 47.78.94) 

• attività di compro.oro – argento ed attività simili 

• attività di money-transfert, banche, assicurazioni e attività di intermediazione 

mobiliare 

• attività che non siano svolte in sede fissa (ambulanti, itineranti, vendite porta 

a porta, per corrispondenza) 

• circoli privati  

 

 


