
 

 
 
 
 
 
  

          

        I Talami 

c.a.p.  66036 

P.zza Mazzini, 5 

Tel. +39 0871869765 

Fax. +39 087186134 
Email certificata: info@pec.comune.orsogna.chieti.it 

P.I. 00254520695 

CF: 81001270693 

 
 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

AVVISO 
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI TEMPORANEAMENTE CHIUSE CAUSA COVID 19 

DEL COMUNE DI ORSOGNA 

Il Responsabile del servizio amministrativo 

Premesso che, con Deliberazione della  Giunta Comunale n.93 del 11.06.2020, il Comune di Orsogna, 

per sostenere le Attività Commerciali maggiormente colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19 in 

quanto interessate dai provvedimenti di sospensione previsti dai D.P.C.M. del 11.03.2020 e del 

22.03.2020, ha stanziato nel bilancio comunale un pacchetto di misure economiche urgenti pari a euro 

35.000,00; 

COMUNICA 

che sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso ai contributo per sostenere 

quelle attività produttive che sono risultate temporaneamente sospese dal D.P.C.M. del 11.03.2020 e 

dal DPCM del 22.03.2020 e relative Ordinanze. 

La somma complessiva a disposizione degli interventi è pari a euro 35.000,00. 

L’ammontare del contributo per singola impresa sarà quantificato sulla base del numero di domande 

ammissibili ricevute.  

Tutte le domande che soddisfano i criteri sotto indicati beneficeranno di un contributo una tantum. Non 

è prevista nessuna forma di graduatoria. 

Art. 1 – Destinatari  

- Può presentare domanda di contributo qualsiasi soggetto munito di partita IVA e iscritto alla 

C.C.I.A.A. per lo svolgimento di un’attività d’impresa commerciale, che sia stata temporaneamente 

sospesa dalle disposizioni normative sopra indicate, con sede legale e operativa nel territorio del 

Comune di Orsogna, in regola con i pagamenti IMU e TARI degli anni precedenti. 
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Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande.  

Le domande di accesso al “CONTRIBUTO ALLA RIPRESA” devono essere presentate entro e non 

oltre le ore 12.00 del 9 luglio 2020, esclusivamente via mail all’indirizzo 

info@pec.comune.orsogna.chieti.it utilizzando il modello dell’allegato A al presente AVVISO, 

firmate dal legale rappresentante dell’impresa e dovranno contenere obbligatoriamente a pena di 

esclusione dal contributo:  

A) la fotocopia sottoscritta del documento di identità del richiedente;  

B) riportare come oggetto della mail: “COVID – 19 ATTIVITA’ PRODUTTIVE”; 

C) eventuale procura speciale o copia autentica nell’ipotesi diversa da Titolare e da Legale 

Rappresentante. 

Art. 3 - Controlli sulle dichiarazioni.  

- Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il sottoscrittore 

deve essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e 

mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 

n. 445.  

- Il Comune di Orsogna si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di 

dichiarazioni false o mendaci.  

Art. 4 – Privacy  

i dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto della 

vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e 

del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti 

dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel 

pieno rispetto della normativa sopra richiamata.  

Art. 5 – Informazioni  

Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Servizio 

Amministrativo del Comune di Orsogna, esclusivamente attraverso i seguenti canali:  

tel.  0871869765 
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mail: amministrativo@comune.orsogna.chieti.it 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;  

il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00;  

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Orsogna e sul sito 

istituzionale del Comune di Orsogna e nella sezione Amministrazione Trasparente:  

Orsogna, lì _______________________________  

                                                                                            

                                                                   Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                  Nicolò Fosco 

 

 

 
 

 
 
 




