
ALTOPASCIO Contributi Covid per concessione di contributi alle imprese 

E’ indetta una procedura per la concessione di contributi economici per le piccole attività 

commerciali, artigianali e turistiche, costretti in base ai vari decreti  a sospendere o limitare la 

propria attività durante l’emergenza sanitaria provocata dal virus Covid-19. 

Soggetti beneficiari e requisiti 

Destinatari del contributo in applicazione del presente Bando sono: 

o le imprese con sede operativa, diversa dalla propria abitazione, nel Comune di Altopascio 

  con un eventuale numero di dipendenti impiegati uguale o inferiore a 10 (dieci) ed un fatturato 

annuo non superiore a 2 milioni di euro riferito all’anno 2019. Per le attività costituite dopo il 1° 

gennaio 2019 il fatturato annuo sarà riproporzionato ai mesi di attività (non considerando le 

frazioni di mese) in base alla seguente formula (2.000.000/12) x mesi; 

 essere imprese costituite entro il 01.03.2020 ed attive alla data di presentazione della domanda; 

 avere riscontrato, per il periodo compreso dal 01.03.2020 al 30.04.2020, una riduzione del 

fatturato di almeno il 50% rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno 2019; 

 non appartenere alle seguenti categorie: 

1) commercio al dettaglio in medie e grandi strutture di vendita; 

2) impianti di distribuzione di carburanti; 

3) servizio di trasporto terrestre e attività di corriere;; 

Contributo entità  

L’entità del contributo erogabile fino ad un massimo di €. 1.500,00 per ciascun beneficiario, è 

connessa alla diminuzione del fatturato di minimo 50 % riferito al periodo intercorrente dal 1 marzo 

2020 al 30 aprile 2020 (come media del fatturato delle mensilità), rispetto alla media del medesimo 

bimestre riferito agli anni 2017 – 2018 – 2019. 

Lo stanziamento totale del presente bando ammonta a €. 300.000,00. Esaminate le domande 

pervenute, nel caso in cui si verifichi che la sommatoria dei singoli contributi assegnabili superi il 

totale residuo ad ogni aggiudicatario sarà riparametrato in diminuzione, proporzionalmente, il 

contributo spettante. 

 

7. La tipologia di sostegno economico, di cui al precedente comma 3, individuato 

dall’amministrazione comunale prevede la riduzione e/o annullamento dei tributi comunali e in 

maniera residuale un contributo economico a fondo perduto corrispondente alla somma residuale al 

netto dello scomputo di tariffe comunali.  

 

8. I soggetti aggiudicatari in linea con quanto sopra indicato usufruiranno di riduzioni e/o 

annullamenti degli importi dovuti all’ente, fino ad esaurimento, dei tributi sotto indicati in ordine di 

elenco: 

A) Tari  

B) Imu (nel caso di soggetti aggiudicatari proprietari del fondo oggetto dell’attività) 

C) Imposta sulla Pubblicità  

D) Tosap 



Esclusioni (ex-art. 4 avviso) 

1. Saranno esclusi i soggetti che, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di 

imprese, società o organismi collettivi in genere, si trovano in stato di fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o 

volontaria. 

2. Ai soggetti che hanno richiesto il contributo come persona fisica nel bando anticrisi erogato 

dall’Ufficio Sociale del Comune di Altopascio, non verrà erogato il contributo come 

azienda/impresa o professionisti. 

Scadenza delle domande e modalità di presentazione 

Deve essere presentata esclusivamente compilando, in forma di autocertificazione il modello di 

richiesta (link esterno) 

A partire dal giorno 30/10/2020 e fino alle ore 12,00 del 16/11/2020 al Comune di Altopascio, 

secondo una delle seguenti modalità: 

o in forma cartacea, con sottoscrizione autografa, con allegato un documento di identità in 

corso di validità, da consegnare a mano, previo appuntamento, all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

o in forma elettronica attraverso la stampa della mail come PDF, con sottoscrizione digitale e 

invio del file alla casella di posta elettronica certificata dal proprio indirizzo PEC all’indirizzo 

PEC del Comune: comune.altopascio@postacert.toscana.it. 

o stampata su carta, con sottoscrizione autografa, con allegato un documento di identità in 

corso di validità e una volta scansionata, allegata per email dal proprio indirizzo PEC 

all’indirizzo PEC del Comune: comune.altopascio@postacert.toscana.it. 

 Nell’oggetto del messaggio pec dovrà essere riportata la dicitura “BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DURANTE L’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19” 

Avviso, bando, modello di domanda 

 Avviso per bando contributi Covid imprese commercio associazioni – formato pdf 

 Accedi al modello di richiesta (link esterno) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0o0QVz1qhfD04NntAAoMtAM9lCzP478aZDQnPe2J0O2e-zQ/viewform?usp=sf_link&hl=it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0o0QVz1qhfD04NntAAoMtAM9lCzP478aZDQnPe2J0O2e-zQ/viewform?usp=sf_link&hl=it
http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/wp-content/uploads/contributi-covid-imprese-commercio-associazioni.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0o0QVz1qhfD04NntAAoMtAM9lCzP478aZDQnPe2J0O2e-zQ/viewform?usp=sf_link&hl=it

