CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA
Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
e-mail: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

Bando per assegnazione di un contributo a fondo perduto ed una
compartecipazione al pagamento della TARI per le piccole imprese ed i lavoratori
autonomi colpiti da emergenza covid-19.
1.
Contributo a fondo perduto
Il Comune di Travagliato intende erogare un contributo a fondo perduto da destinare alle piccole
imprese del territorio cha abbiano subito delle minori entrate dovute all’emergenza Covid-19.
Possono partecipare al presente bando le piccole imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano le
seguenti caratteristiche:
- sede operativa sul territorio di Travagliato;
- limite di ricavi/ compensi 2019 fino ad € 1.000.000,00;
- percentuale relativa al calo di fatturato del mese di marzo o aprile 2020 rispetto agli stessi
mesi del 2019 non inferiore al 25%;
- siano attivi alla data di pubblicazione del presente avviso;
- non abbiano in essere contenziosi con il Comune di Travagliato e/o con Ast spa.
Si sottolinea che il contributo sarà sottoposto alla ritenuta di legge.
2.
Compartecipazione al pagamento della TARI
Il Comune di Travagliato, per le medesime imprese e lavoratori autonomi di cui al paragrafo 1. che
abbiano un’utenza TARI attiva e che ne facciano richiesta, erogherà un contributo a titolo di
compartecipazione al pagamento della TARI, da versare all’Azienda Servizi Territoriali che provvederà al
relativo scomputo del contributo dalla fattura.

3.
Compilazione ed invio del modulo unico di richiesta
Gli interessati dovranno compilare il modulo unico di richiesta in tutte le sue parti, corredandolo di
carta d’identità del rappresentate legale e visura camerale aggiornata. Tutta la documentazione
dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it entro e non oltre
le ore 12:00 di lunedì 31/08/2020.

4.
Importi ed erogazione
L’importo del contributo di cui al paragrafo 1. sarà definito in base al numero di domande che
perverranno. Si informa che i contributi saranno erogati direttamente a coloro che ne faranno
richiesta autocertificando, mediante il modulo unico, di essere in possesso delle caratteristiche
specificate.

CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA
AREA AFFARI ECONOMICO FINANZIARI
Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
e-mail: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

L’importo della compartecipazione di cui al paragrafo 2. sarà anch’esso definito in base al numero
di domande che perverranno mediante l’invio del medesimo modulo unico. L’Ente provvederà a
versare la quota a titolo di compartecipazione all’Azienda Servizi Territoriali.
L’Ente, a seguito dei dovuti controlli fatti in collaborazione con AST, darà notizia di accoglimento o
diniego esclusivamente a mezzo pec, nei giorni successivi alla chiusura del termine ultimo di
presentazione delle domande.

L’ADESIONE AL PRESENTE BANDO COMPORTA AUTOCERTIFICAZIONE DI REQUISITI.
LA FALSITA’ IN ATTI E LE DICHIARAZIONI MENDACI SARANNO PUNITE CON
L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PENALI COME PREVISTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R.
28/10/2000 n° 445 E S.M.I., OLTRE ALLA IMMEDIATA RESTITUZIONE DEL
CONTRIBUTO MAGGIORATO DELLE RELATIVE SANZIONI PREVISTE PER LEGGE.

