
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO A SOSTEGNO DI SOGGETTI (PRIVATI E NON) CHE HANNO 

RIDOTTO O ESENTATO IL CANONE DI LOCAZIONE AGLI OPERATORI DEL 
TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA 
CONTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 

 

Il Bando è indetto per l'erogazione di sovvenzioni straordinarie a fondo perduto a sostegno di soggetti (privati e non) 
che abbiano sostenuto gli operatori del tessuto economico locale a fronte del disagio connesso alla contrazione 
dell'attività a seguito dell'emergenza Covid-19; 

La sovvenzione straordinaria viene erogata, esclusivamente per l'anno 2020, a fronte della riduzione/esenzione del 
canone di locazione annuale 2020 a favore degli affittuari operatori economici colpiti dalla contrazione delle attività a 
seguito dell’emergenza Covid-19. 

Le richieste pervenute verranno esaminate ed erogate a fronte della documentazione relativa alla 
riduzione/esenzione del contratto di locazione da marzo 2020 e prima della presentazione dell’istanza di contributo, 
sino ad esaurimento dei fondi stanziati e tenendo conto dell’ordine di arrivo delle domande. 

Beneficiari della sovvenzione sono: 

- quei soggetti (persone fisiche e non) proprietari di unità immobiliari di cui alle categorie catastali ad uso non 
abitativo appartenenti a soggetti di diritto privato, concessi in locazione con regolare contratto registrato a:  

o Esercenti di attività commerciali di vicinato; 

o Esercenti di pubblici servizi di somministrazione di alimenti e bevande; 

o Esercenti di attività inerenti a servizi della persona e attività artigianali; 

o Titolari di impianti e/o locali destinati ad attività motoria e/o sportiva; 

A condizione che:  

- il locatario abbia chiuso i locali o ridotto l’attività a seguito del periodo di sospensione previsto dai D.P.C.M. “anti 
Covid-19”; 

- il locatore abbia ridotto/esentato il canone di locazione ai soggetti di cui sopra per l’unità immobiliare interessata 
per almeno 1 mese a partire da marzo 2020; 

- il locatore abbia versato l’acconto IMU 2020 sull’immobile oggetto della riduzione/esenzione del canone di 
locazione o in caso contrario autorizzarne, la compensazione; 

- che il locatore abbia contenziosi di qualsiasi genere con il Comune. 

Modalità e termini di presentazione dell'istanza 

La richiesta di contributo dovrà essere presentata mediante auto-certificazione utilizzando il modello preposto, 
allegando obbligatoriamente la documentazione richiesta. 

La domanda potrà essere scaricata al seguente indirizzo internet:www.comune.sandamiano.at.it, nella sezione 
amministrazione trasparente/interventi straordinari di emergenza e nelle news, e dovrà essere trasmessa a partire 
da Mercoledì 4 Novembre 2020 dalle ore 9:00 tramite PEC all’indirizzo san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it o 
cartacea all’Ufficio Protocollo dell’Ente rigorosamente nei seguenti orari: dalle 9:00 alle 12:00 nelle giornate di 
Lunedì-Mercoledì-Venerdì. 

Termine per presentazione dell'istanza 

Ore 12,00 del giorno Mercoledì 25 Novembre 2020 

Per ogni ulteriore informazione in merito al Bando e alla presentazione delle domande, è attivo l'indirizzo e-mail 
sovvenzioni@comune.sandamiano.at.it. 

  IL SINDACO                   L’ASSESSORE AL BILANCIO 
Dott. MIGLIASSO Davide                            Dott.ssa BALSAMO Laura 
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