
 

 
COMUNE DI CAROSINO 

Provincia di Taranto 

********************  

AVVISO PUBBLICO  

CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE IN DIFFICOLTA’ PER EMERGENZA COVID-19 

Approvato con determinazione n. 36 del 15/01/2021 

Art. 1 Finalità e soggetti beneficiari  

Il Comune di Carosino intende sostenere il proprio sistema economico locale che a causa dell’emergenza 

Covid-19 ha subito sospensioni o forti ridimensionamenti delle attività. Sono ammessi ai benefici del 

presente bando le imprese iscritte presso la C.C.I.A.A. di competenza (e le associazioni titolari di codice 

fiscale) aventi sede operativa nel Comune di Carosino ed operanti nei seguenti settori/ambiti di attività:  

- servizi per la cura della persona; 

- commercio al dettaglio in sede fissa non alimentare (ad esclusione delle imprese che 

non hanno subito sospensione ad es.: ferramenta, commercio al dettaglio accessori 

autoveicoli, giornali e riviste, vestiti di bambini e neonati, farmacie e parafarmacie, 

profumeria ed igiene personale, saponi e detersivi, piante e fiori, computer ed 

attrezzature per le telecomunicazioni, carburante e tabaccheria, materiale edile, 

idraulico ed elettrico, pavimentazione e bagni); 

- artigianato (ad esclusione delle imprese che non hanno subito sospensione ad es.: 

meccanico, carrozziere, gommista, autolavaggio, falegname, fabbro, lavorazione 

infissi, elettricista, idraulico e termoidraulico, attività edili e connesse, frantoi, 

impiantistica, lavanderia, pulizie e disinfezioni); 

- servizi di somministrazione di alimenti e bevande; 

- turistico-alberghiero; 

- gestione attività sportive; 

- associazioni sportive dilettantistiche;  

- palestre, scuola danza, scuola calcio; 

- scuole materne private. 

Art. 2 Requisiti d’accesso  

Per l’accesso al contributo tutti i soggetti di cui all’art. 1 devono attestare mediante autocertificazione (ai 

sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000) che: 

- siano iscritte presso il registro imprese della Camera di Commercio;  

- abbiano sede operativa nel Comune di Carosino;  

- non siano inattive alla data del 31/05/2020;  

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;  



- non sussistano nei loro confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla 

Legge Antimafia; 

- non siano in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero non 

abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

- nessun componente del nucleo familiare abbia già beneficiato, se imprese individuali, di 

contributi comunali di altra natura a seguito della emergenza socio-sanitaria COVID-19. 

Con la partecipazione al presente avviso i richiedenti si impegnano a presentare ogni altra documentazione 

quando motivatamente richiesta dall’Amministrazione in sede di istruttoria e/o di successiva verifica.  

 

Art. 3 Contributo  

Il contributo da erogare sarà pari ad € 300,00 ovvero ad € 540,00 in funzione del diverso periodo di 

sospensione/riduzione dell’attività. Il contributo di € 540,00 verrà riconosciuto, esclusivamente, alle 

seguenti imprese: bar (compresi H24), paninoteche, pizzerie, pub, ristorazione, palestre, scuole danza, 

scuola calcio, associazioni sportive dilettantistiche. 

Il contributo, qualora riconosciuto, verrà compensato con eventuali debiti di qualsivoglia natura (tributari ed 

extratributari), anche pregressi, che i beneficiari abbiano nei confronti dell’Ente Comune di Carosino, 

imputando l’importo spettante alle posizioni debitorie più vecchie.  

 

Art. 4 Esclusioni  

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente avviso i soggetti che risulteranno: con attività iniziata 

successivamente al 23/02/2020; inattivi/cessati alla data del 31/05/2020; in liquidazione, in fallimento o 

soggette ad altre procedure concorsuali. Sono altresì escluse: le domande pervenute oltre i termini stabiliti, 

non sottoscritte e/o prive del documento di riconoscimento in corso di validità; gli imprenditori individuali 

facenti parte di nuclei familiari destinatari di contributi comunali di altra natura a seguito della emergenza 

socio-sanitaria COVID-19. 

Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande  

Le domande di ammissione al contributo, redatte in carta semplice sulla base dello schema allegato al 

presente avviso, dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 03.02.2021 

a mezzo di Posta Elettronica certificata (PEC) del richiedente da inviare a comune.carosino@legalmail.it  o 

mediante consegna al protocollo generale dell’Ente. Con la domanda dovranno essere dichiarati: la 

denominazione o ragione sociale, l’ubicazione della sede legale, l’ubicazione della/e sede/i operativa/e sul 

territorio di Carosino, i dati relativi al titolare o legale rappresentante, il tipo di attività svolta, l’indirizzo di 

posta certificata anagrafata presso il Registro delle Imprese. In mancanza di tutte le necessarie dichiarazioni 

la domanda non potrà essere ammessa. Alla domanda è necessario allegare copia del documento di identità 

in corso di validità. Restano fatte salve le conseguenze in caso di false dichiarazioni, come previsto dall’art 

76 del DPR n.445/2000. In caso di false dichiarazioni il Responsabile del procedimento è obbligatoriamente 

tenuto a procedere d’ufficio alla relativa segnalazione alla Procura della Repubblica. 

Art. 6 -Erogazione del contributo  

Il contributo verrà riconosciuto alle imprese, ditte individuali/società, associazioni,  rientranti tra quelle per 

le quali è stata disposta la sospensione e/o la riduzione dell’attività per effetto dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 -

22 Marzo 2020 e 3 Novembre 2020 e/o delle Ordinanze del Presidente della Regione Puglia emanate 

nell’ambito dell’emergenza Covid 19. Il contributo da erogare sarà pari ad € 300,00 ovvero ad € 540,00 in 

funzione del diverso periodo di sospensione/riduzione dell’attività. Il contributo di € 540,00 verrà 

riconosciuto, esclusivamente, alle seguenti imprese: bar (compresi H24), paninoteche, pizzerie, pub, 

ristorazione, palestre, scuole danza, scuola calcio, associazioni sportive dilettantistiche. 

Il contributo, qualora riconosciuto, verrà compensato con eventuali debiti di qualsivoglia natura (tributari ed 

extratributari), anche pregressi, che i beneficiari abbiano nei confronti dell’Ente Comune di Carosino, 

imputando l’importo spettante alle posizioni debitorie più vecchie.  

 

Art.7 -Revoca del contributo  

L’Amministrazione procederà alla revoca del contributo con recupero delle somme erogate, aumentate 

degli interessi legali e delle spese sostenute nei seguenti casi:  



- qualora venga accertata, in ogni momento, l’insussistenza dei requisiti per l’ammissione; 

- qualora venga accertata una falsa dichiarazione in sede di domanda e relativi allegati o in fase 

di integrazione documentale. 

 

Art. 8 -Controlli e verifiche  

L’amministrazione comunale si riserva la possibilità di effettuare controlli per verificare il rispetto di quanto 

previsto dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni rese. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella 

domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Carosino all’indirizzo 

pec:comune.carosino@legalmail.it entro il termine perentorio di scadenza del bando. 

 

                       Il Responsabile Servizio Economico-Finanziario 

            Dott. Ciro Trisolini 

 

 

 

 

Informativa Privacy 
(ai sensi dell’ art. 13 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation)  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 

delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue.  

1 Finalità del trattamento: I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell’ambito dell’esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione.  

2 Categoria dei dati trattati : Per il perseguimento delle finalità istituzionali e/o per adempiere ad obblighi di legge 

potrebbero essere raccolte e trattate le seguenti categorie di dati: anagrafici ed identificativi (cognome e nome, residenza, 

domicilio, data di nascita, codice fiscale/partita IVA) – dati bancari – dati di contatto – dati relativi alla situazione economica e 

patrimoniale – dati relativi alla situazione fiscale. I dati appartenenti a categorie particolari (es. dati idonei a rilevare lo stato di 

salute o dati giudiziari) potranno essere raccolti e trattati esclusivamente nei limiti previsti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 

2016/679.  

3 Modalità del trattamento e conservazione: Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate 

(e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dai dipendenti e/o 

collaboratori dell’Ente, nell’ambito delle Unità Organizzative dell’Amministrazione interessate al procedimento. Nel rispetto dei 

principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno 

conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia.  

4 Conferimento dei dati: Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso al 

trattamento (art. 6 par. 1 lett. c) ed e) Regolamento UE 2016/679). In presenza di un obbligo di legge il rifiuto di fornire i dati 

impedisce l’assolvimento di tale obbligo ed espone eventualmente l'interessato anche all’irrogazione di sanzioni previste 

dall’ordinamento. Nel caso di una istanza dell'interessato, il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati potrebbe 

comportare la mancata istruzione della richiesta ed il suo mancato accoglimento.  

5 Comunicazione e diffusione dei dati: I dati potranno essere comunicati a soggetti espressamente autorizzati al 

trattamento ex art. 29 Regolamento UE 2016/679 e/o a soggetti nominati responsabili del trattamento ex art. 28 Regolamento UE 

2016/679. I dati potranno essere comunicati ad altri enti, pubbliche amministrazioni, enti locali, autorità, soggetti istituzionali, 

istituti di credito o ad altre persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e/o private nei soli casi in cui la comunicazione sia necessaria 

per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento ovvero per finalità istituzionali. I dati non saranno oggetto di diffusione, fatti 

salvi gli obblighi di legge.  

6 Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è Comune di Carosino, via Roma 73, Carosino (TA) -

PEC: comune.carosino@legalmail.it 

7 Responsabile della protezione dei dati (DPO): Il responsabile della protezione dei dati del Comune di Carosino è IPSlab srl, 

contrà Porti 16, 36100 Vicenza (VI) contattabile ai seguenti indirizzi mail: info@ipslab.it – PEC: pec@pec.ipslab.it  

8 Diritti dell’interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679): Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa in vigore, 

l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679 (in particolare 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di propri dati personali, diritto di ottenere l’accesso ai propri 

dati personali ed ottenere le indicazioni circa finalità di trattamento, categorie di dati personali, destinatari o categorie di destinatari 

dei dati e periodo di conservazione, diritto alla rettifica, diritto alla limitazione del trattamento e, nei limiti di cui all’art. 21 

Regolamento UE 2016/679, diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati 

personali), contattando direttamente il Titolare o Responsabile della protezione dei dati. Inoltre, ai sensi dell’art. 77 Regolamento 

UE 2016/679 l’interessato, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati non sia conforme alla normativa, ha diritto di proporre 

reclamo all’autorità Garante.  


