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AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19.
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VICINATO
SOSPESE O PARZIALMENTE SOSPESE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA
CORONAVIRUS, AVENTI SEDE NEL COMUNE DI NOLA.

SI RENDE NOTO:
che l’Amministrazione Comunale del Comune di Nola, al fine di contrastare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale derivante dall’epidemia da COVID19, ad integrazione delle misure già adottate
dallo Stato e dalla Regione Campania, oltre a quanto già messo in campo a sostegno delle famiglie,
con Delibera di Giunta Comunale n. 130/2020 del 30.12.2020 ha approvato una misura denominata
“Sostegno alle attività commerciali di vicinato sospese o parzialmente sospese a causa della
pandemia da coronavirus, aventi sede nel Comune di Nola” che prevede la concessione di un
contributo uno tantum agli esercizi di vicinato operanti nel territorio del Comune di Nola,
indirizzato unicamente alle attività commerciali di vicinato che sono state costrette alla sospensione
dell’attività per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Campania ai fini del
contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’importo del contributo viene forfettariamente determinato nella misura massima di € 600 qualora
le domande pervenute siano sufficienti a coprire l’intero contributo stanziato, con espressa specifica
che nel caso in cui le istanze ammissibili dovessero essere superiori a 100, il contributo verrà
riproporzionato agli aventi diritto che presenteranno regolare richiesta al protocollo generale
dell’Ente o all’indirizzo PEC in misura inferiore fino a capienza del budget assegnato pari ad €
60.000.
1. CRITERI:
Il contributo una tantum sarà destinato alle attività commerciali di vicinato, con sede operativa nel
territorio del Comune di Nola, con il possesso dei seguenti requisiti:
1. appartenenza alla categoria delle attività che presentano il codice ATECO di cui
all’allegato A e che abbiano il regime amministrativo relativo agli esercizi di vicinato
(SCIA);
2. esercizi di vicinato attivi e operativi alla data dell’ 11 marzo 2020, con regolare iscrizione
nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;
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3. esercenti, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema
camerale, un'attività economica cui è stato attribuito codice ATECO prevalente o codice
ATECO primario incluso nell’elenco di cui all’Allegato A;
4. non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
5. il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza
risultino in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai
sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
6. in regola con il pagamento dei tributi comunali IMU, TASI, TARI, COSAP per l’anno 2019,
in quanto non destinatari di avvisi di accertamento, liquidazione, o iscrizioni a ruolo per
somme per le quali non risulta in essere una concessione di rateizzazione;
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2. MODALITA’ DI ADESIONE
Gli interessati potranno presentare domanda di al Protocollo dell’Ente, sito in piazza Duomo
n. 1, oppure mediante PEC al seguente indirizzo: comunenola@pec.comune.nola.na.it
Il cittadino è tenuto a compilare correttamente lo schema di domanda - Allegato B, scaricabile dal
sito e il modulo digitale in ogni sua parte e ad allegare il proprio documento di identità, in corso di
validità e ben leggibile, nonché lo schema di domanda – Allegato B, compilato in ogni sua parte, in
uno con la visura camerale.

3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli interessati potranno presentare istanza a decorrere dal 31.12.2020 e sino e non oltre il
17.01.2021.
Il termine entro il quale presentare la domanda è perentorio, pertanto non saranno
considerate le domande pervenute oltre tale termine.
La procedura da seguire è molto semplice e intuitiva, ma, qualora l’utente dovesse riscontrare
difficoltà potrà rivolgersi al seguente numero: 081 8226229.

4. CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni
presentate dai richiedenti; in caso di falsa dichiarazione procederà alla denuncia alle autorità
preposte per falsa dichiarazione e al recupero del beneficio indebitamente percepito. Qualora dai
predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente
decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del DPR 445/2000, con l'obbligo di restituzione della somma del contributo ricevuto. Si
ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Non sono ammesse altre modalità di
presentazione delle domande.

5. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO UNO TANTUM
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L’erogazione del contributo uno tantum avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente
bancario indicato nella domanda presentata.

6. TRATTAMENTO DEI DATI
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Il Titolare del trattamento è il Comune di NOLA con sede in Piazza Duomo, 1.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse
pubblico rilevante in coerenza con il D. Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000. Il trattamento si
svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti
elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE
2016/679. Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di
soggetti terzi, pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati
potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la
verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa
dichiarazione. Il conferimento dei dati previsti dal presente modulo di richiesta on line è
obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di
erogazione del voucher solidale nonché agli adempimenti conseguenti. Fatte salve specifiche
disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno
quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I
trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte
alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in
qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE
2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia
di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.

7. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nola
www.comune.nola.na.it affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati. Per ogni ulteriore
informazione, gli interessati possono contattare il numero: 081/8226229.
Il Dirigente
Arch. Felice Spampanato

L’Assessore al Commercio
dott.ssa Francesca Giglio
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