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AVVISO

D. G. C. n.63 del 02. 12. 2020

AIUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEI TITOLARI DI ESERCIZI PUBBLICI

Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alia
diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le imprese operanti nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande con sede nel territorio del Comune di Cavaso del
Tomba, mediante l'asseg nazione di un contributo straordinario nella misura di Euro 1. 000;

REQUISITI PER L'ACCESSO:

1. essere titolare di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande con sede a
Cavaso del Tomba e comunque titolare di impresa commerciale che sia stata
oggetto di misura restrittiva nel periodo emergenziale per effetto del D. P. C. M.
del 24/10/2020 misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale art 1 punto ee)

3. che i'impresa è regolarmente iscritta, come attiva, al registro delle iniprese tenuto daila
CCIAA e che è regolarmente operativa presso la sede indicata;

4. non sussistenza di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi
Pendenti;

5. non sussistenza a suo carico cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/6.9.2011 (Codice antimafia), come successivamente
modificato e integrato;

6. inesistenza di condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in materia di
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

7. che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato
di scioglimento o liquidazione volontaria e non essendo sottoposta a procedure di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa;

8. regolare posizione nell'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti
di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto
attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);

9. non avere lite pendente con il Comune di Cavaso del Tomba ;
10. non avere pendenza debitoria alcuna, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di

Cavaso del Tomba o (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, debiti relativi
ai pagamenti IMU, TARI, COSAP e ICP);

IMPORTO DEL CONTRIBUTO : Euro 1.000.00



PROCEDURA

Le richieste, redatte esclusivamente sull'apposito modulo, corredate da copia della carta di identità in corso di
validità, dovranno pervenire ENTRO IL GIORNO 15 dicembre 2020 - ore 12.00- al Comune di Cavaso del
Tomba tramite pec, all'indirizzo: comune. cavasodeltomba. tv@pecit. it ovvero con raccomandata A.R.
all'indirizzo: Via Pio X, n. 4, 31034 Cavaso del Tomba (BL).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso
l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.


