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COMUNE DI SANTA BRIGIDA 

Cap. 24010 Santa Brigida, Via Colla n° 2 (Bergamo) 
 

 

AVVISO 
*  *  * 

 

CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE LOCALI 

di cui alla deliberazione di G.C. n. 37 del 15.09.2020 

 

 

 

Il Comune di Santa Brigida al fine di sostenere le attività economiche presenti sul territorio con 

delibera della Giunta Comunale del 15.09.2020 ha istituito un fondo di € 14.500,00 da destinare 

equamente in parti uguali agli operatori commerciali e alle attività produttive colpite direttamente 

dall’emergenza sanitaria COVID-19 con la condizione che abbiano subito una significativa 

riduzione dell’attività e/o siano stati costretti a chiudere l’attività a causa dell’emergenza sanitaria, 

quale contributo a fondo perduto e/o aiuto economico a favore delle attività di Santa Brigida; 

 

 Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni 

emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria 

causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”. 

 

Il contributo di cui al presente atto costituisce reddito per il percettore ed e’ assoggettato a ritenuta 

fiscale 4% irpef-ires, (art 28 2° c. DPR 600/1973), fatte salve cause di esonero dalla ritenuta 

specificamente previste da norme di legge, da dichiararsi nel “Modulo richiesta contributo” ( ad 

esempio adesione al regime forfetario ex art. 1, commi 54 – 89 legge n.190 del 23 dicembre 2014 o 

regime di vantaggio ex art. 27 commi 1- 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

 Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all’erogazione del contributo, 

debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità: 

- di aver subito significativa riduzione dell’attività e/o di essere stato/a costretto/a a chiudere 

l’attività, causa emergenza COVID-19; 

- di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese, con sede legale e/o operativa (unita 

locale) nel Comune di Santa Brigida;  

- di essere ancora impresa attiva nel Comune di Santa Brigida al momento della presentazione 

della richiesta;  

- di trovarmi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria;  

- di non avere, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o 

imprese in genere, contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Santa Brigida;  

- che l’impresa non risulta morosa verso il Comune di Santa Brigida per tributi e tasse; 

- di non essere soggetto ad elementi ostativi inerenti ai requisiti morali quando dovuti dalla 

specifica norma di settore;  

- di impegnarmi a mantenere attiva l’attività almeno fino al 31.12.2021. 
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AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Alla chiusura del bando verrà stilata una graduatoria in ordine di arrivo in base a cui verranno 

erogati i fondi. 

Il plafond verrà diviso equamente in parti uguali agli operatori commerciali e alle attività produttive 

colpite direttamente dall’emergenza sanitaria COVID-19; 

La liquidazione sarà effettuata dopo che l’ufficio competente avrà espletato le procedure di verifica 

di ammissibilità della domanda e la predisposizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande, redatte su apposito modulo disponibile presso gli Uffici Comunali del Comune di 

Santa Brigida oppure sul sito internet www.comune.santabrigida.bg.it dovranno essere presentate 

entro il 31.10.2020. 

La documentazione da presentare è pertanto: 

a. Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto; 

b. Copia carta identità del richiedente sottoscrittore della domanda. 

 

Santa Brigida, 22.09.2020 

Il Responsabile del Servizio 

       Ing. Rossi Manuel 
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