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CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA
COLPITI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Art. 1 – Finalità
Al fine di sostenere i soggetti economicamente colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, il Comune di Silanus
riconosce un contributo a favore dei soggetti esercenti attività di impresa.

Art. 2 – Destinatari
Possono accedere al contributo i titolari di imprese individuali e le società esercenti attività di impresa, rispettivamente
residenti e con sede legale nel comune di Silanus, in possesso di Partita I.V.A. alla data di presentazione domanda di
concessione e con sede operativa ubicata nel territorio del Comune di Silanus.
Il contributo spetta, agli esercenti attività che, a seguito delle Ordinanze sindacali emanate nei mesi di novembre e
dicembre 2020, sono stati costretti a sospendere la propria attività.

Art. 3 – Modalità di assegnazione del contributo
I contributi verranno assegnati secondo i seguenti criteri di riparto:


ai servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado chiusi dal 11/11/2020 al 22/12/2020 è
riconosciuto un contributo pari a € 1.375,00;



ai servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) chiusi dal 11/11/2020 al 13/12/2020 è
riconosciuto un contributo pari a € 1.145,00;



ai servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) chiusi dal 11/11/2020 al 13/12/2020 che
potevano svolgere e hanno svolto il proprio servizio con consegna a domicilio è riconosciuto un contributo pari a €
312,50;



ai servizi di estetisti, parrucchieri, orologeria/oreficeria, fioristi al dettaglio, commercio di abbigliamento e calzature
chiusi dal 11/11/2020 al 30/11/2020 è riconosciuto un contributo pari a € 687,50;

Gli importi di cui sopra riconosciuti ai vari esercizi e attività sono comprensivi dell’eventuale ritenuta d’acconto del 4%
qualora dovuta in base dalla normativa vigente.
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda
Per richiedere il contributo i soggetti interessati devono presentare apposita domanda di concessione compilata secondo
l’apposito schema di domanda messo a disposizione, indirizzata al Comune, entro le ore 13:00 del 30.12.2020,
dichiarando con autocertificazione resa ai sensi di legge di essere in possesso dei requisiti richiesti.

