Città di Goito
Provincia di Mantova
------------------------------------------------

AREA SERVIZI FINANZIARI
BANDO A SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO, PUBBLICI ESERCIZI,
RISTORANTI, ARTIGIANI: PARRUCCHIERI ED ESTETISTE, PIZZA AL TAGLIO E
SIMILARI, OBBLIGATI DA PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO E DALLA
REGIONE LOMBARDIA ALLA CHIUSURA DELLA PROPRIA ATTIVITA’ PER
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale di Goito n. 62 del 14.05.2020 si intende
riconoscere un contributo comunale, con le modalità di seguito indicate.
Soggetti beneficiari e requisiti di partecipazione al bando
Potranno beneficiare del contributo comunale gli esercizi di vicinato, i pubblici esercizi, i ristoranti,
gli artigiani: parrucchieri ed estetiste, pizza al taglio e similari, con sede in Goito, che risultano
occupare un immobile di categoria catastale C/1, obbligati da provvedimenti emanati dal Governo e
dalla Regione Lombardia alla chiusura della propria attività per il contenimento della diffusione del
virus COVID-19.
I beneficiari del contributo dovranno avere, in fase di richiesta, oltre a quanto sopra indicato, i
seguenti requisiti:
- sede legale o un’unità locale operativa nel comune di Goito;
- essere iscritti e attivi al Registro imprese delle Camere di Commercio;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali
non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs.
159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- essere in regola, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con tutti i
pagamenti di qualsiasi natura (compreso corrispettivo rifiuti), dovuti al Comune di Goito.
Modalità di assegnazione del contributo
Il contributo viene erogato nella seguente misura:
- Euro 250,00 agli occupanti immobili con rendita catastale da Euro 0,00 ad Euro 599,99;
- Euro 350,00 agli occupanti immobili con rendita catastale da Euro 600,00.
Qualora lo stesso soggetto occupi più di una unità immobiliare per la stessa tipologia di attività,
verrà riconosciuta una sola quota di contributo, la cui misura sarà determinata sulla base della
somma delle rendite degli immobili di categoria C/1 occupati.
Qualora l’immobile utilizzato non sia classato nella categoria C/1 ma in altre categorie catastali,
viene comunque concesso il contributo se l’attività rientra tra quelle sopra indicate.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente su apposito modulo scaricabile dal sito
istituzionale dell’ente www.comune.goito.mn.it in home page.
L’istanza andrà compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante ed inviata
esclusivamente tramite PEC a ragioneria.goito@legalmail.it
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a partire dal 16.05.2020 e fino al 06.06.2020
Si dovrà allegare alla domanda il documento di identità in corso di validità del titolare dell’attività o
del legale rappresentante.
La domanda è redatta sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. La falsa
dichiarazione è perseguibile a norma di legge e comporta l’esclusione dal beneficio economico.

Responsabile del procedimento e Informativa Privacy
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Monia Barbieri, Responsabile dell’Area Servizi
Finanziari, e-mail: monia.barbieri@comune.goito.mn.it, tel. 0376/689014. Per informazioni
rivolgersi al Servizio Tributi e-mail: ragio@comune.goito.mn.it tel 0376/683336.
I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese, nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE
2016/679.
Goito, lì 14.05.2020
Il Responsabile del Servizio
Barbieri dott.ssa Monia
Documento firmato digitalmente
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