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Art. 1 - Finalità

Il presente Bando rientra negli interventi di natura straordinaria che il Comune di Radicondoli ha adottato in at-
tuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 03/12/2021 con ad oggetto “Emergenza epidemiologica 
Covid-19 – Misure urgenti di sostegno alla economia locale” per assicurare un sostegno immediato agli operatori 
economici presenti sul territorio per sostenerne i disagi e incoraggiarne la ripartenza.
In particolare si intende sostenere, attraverso un aiuto concreto, il sistema economico locale, contribuendo, con 
apposito finanziamento al contenimento dei danni economici subiti dalle imprese, dalle attività commerciali e ter-
ziarie in seguito alla chiusura obbligata o comunque al forte rallentamento delle attività a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, con conseguente calo o interruzione delle vendite e/o del fatturato.
I contributi verranno erogati ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri e parametri di cui agli articoli successivi.

Art. 2 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad € 120.000,00 (centoventimila/00) derivanti dalla disponibi-
lità del Bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Radicondoli.

Art. 3 - Soggetti Beneficiari

Possono accedere ai contributi le attività economiche che, alla data della presentazione della domanda, posseg-
gano i seguenti requisiti:

> essere operatori economici iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio o titolari di partita 
IVA con sede operativa o sede dell’attività/studio professionale nel territorio comunale prima del 01/01/2020;
> avere un numero di addetti inferiore a 10 Unità Lavorative Annue (U.L.A.) alla data di presentazione della 
domanda;
> avere subito una perdita di fatturato nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019. Per le imprese avviate duran-
te l’anno 2019, verrà considerato il fatturato medio mensile delle due annualità.
> non essere sottoposti a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in stato di fallimento, 
di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa vigente;
> rispettare il limite “de minimis”, per quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie di cui ai Regola-
menti CE 1998/2006 e 1535/2007;
> avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sus-
sistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
(Codice delle leggi antimafia) e per i quali non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati 
contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni;
> essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale;
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> non avere debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Radicondoli e non aver ricevuto altri aiuti 
pubblici per gli stessi costi ammissibili;
> essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le attività economiche beneficiarie dovranno inoltre impegnarsi a mantenere attiva la propria sede operativa 
nel comune di Radicondoli per un periodo di 3 anni a partire dalla data dell’erogazione del saldo, pena la 
revoca del contributo stesso. Non è considerata cessazione, la cessione per subingresso ad altro soggetto 
imprenditoriale, risultante da atto notarile, che dia continuità all’attività d’impresa oggetto del contributo, né 
mere trasformazioni societarie o variazioni di sede all’interno del territorio comunale.

Art. 4 - Misura dell’agevolazione

Il contributo verrà erogato al beneficiario con le modalità indicate all’art.7, e calcolato sulle spese effettivamente 
sostenute e dimostrate di qualsiasi natura, inerenti all’esercizio dell’attività, esclusa IVA, comprese nel 
periodo 01/01/2020 – 30/06/2021, il contributo sarà erogato nei limiti massimi definiti di seguito:

1. Imprese del settore turistico ricettivo (compresi agriturismi) e della somministrazione di alimenti e bevande: per 
un massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00);
2. Professionisti, studi professionali di varia natura regolarmente iscritti al proprio albo o collegio professionale o 
semplici possessori di partita Iva: per un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00).
3. Per tutte le altre tipologie di attività economiche: per un massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00).
In ogni caso, nell’ipotesi in cui il reddito prevalente del titolare non derivi dall’attività per la quale si chiede 
il contributo, ma da altra attività, la quota di contributo indicata viene ridotta del 50%.
L’agevolazione in oggetto sarà concessa alle attività economiche nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 
del 18 dicembre 2013.
In fase di liquidazione, il contributo erogato sarà soggetto alla ritenuta del 4%, se dovuta, in base a quanto di-
sposto all’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73, fatti salvi gli aggiornamenti di legge.
Il contributo è a fondo perduto. 
Nel caso le risorse disponibili siano inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, i contributi saranno dimi-
nuiti a tutti i beneficiari proporzionalmente al contributo accordato in base al comma 1 del presente articolo, fatta 
salva la possibilità da parte dell’Ente di integrare la dotazione finanziaria del presente bando compatibilmente 
con le risorse disponibili in bilancio.

Art. 5 - Misura dell’agevolazione

La domanda di contributo, in originale e redatta utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito 
internet del Comune di Radicondoli (www.comune.radicondoli.siena.it), dovrà essere sottoscritta (con firma di-
gitale oppure in forma tradizionale, olografa, poi scansionata e accompagnata da copia digitale del documento 
di identità in corso di validità) dal titolare/legale rappresentante, professionista richiedente e presentata esclusi-
vamente mediante:

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: 
comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it

L’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura 
“BANDO COMUNALE MISURE STRAORDINARIE EMERGENZA COVID-19 

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE- 2021”
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Non saranno ammesse domande:
1. non sottoscritte,
2. presentate su modulistica diversa da quella appositamente predisposta,
3. pervenute oltre i termini previsti dal successivo articolo 6.

Art. 6 - Termini per la presentazione della domanda e allegati

Per richiedere il contributo, l’operatore economico deve presentare domanda al Comune di Radicondoli a decor-
rere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, utilizzando tassativamente il modulo previsto 
nell’Allegato A - DOMANDA DI CONTRIBUTO relativa al “BANDO COMUNALE MISURE STRAORDINARIE EMER-
GENZA COVID-19 A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE LOCALI” - periodo di riferimento 2020/2021

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA o Visura camerale in corso di validità o Certificato di attribuzione 
di partita Iva per i professionisti;
2. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
3. Certificazione della regolarità contributiva e previdenziale (DURC) in corso di validità oppure autocertificazione;
4. Estratto della documentazione contabile attestante la perdita di fatturato: copia delle dichiarazioni IVA esercizi 
2019 e 2020 attestanti la perdita di fatturato (estratto della dichiarazione dei redditi esercizi 2019 e 2020 , quadro 
“LM” per i soggetti in regime forfettario o dei minimi).
Per le imprese avviate nel 2019, dovrà essere allegata tale documentazione relativamente al periodo dall’inizio 
dell’attività fino a dicembre 2020.
5. autocertificazione attestante la prevalenza del reddito del titolare derivante dall’attività per cui si chiede il con-
tributo;
6. copia delle fatture quietanzate delle spese sostenute per le quali si richiede il contributo (non rendicontate in 
precedenti domande di contributo).

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo è fissato al 28/02/2022.

Art. 7 - Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo

L’istruttoria delle domande è svolta da una apposita Commissione giudicatrice nominata dal Funzionario Respon-
sabile del SUAP del Comune di Radicondoli.
Nel caso di domande incomplete nella compilazione o nella documentazione allegata, il servizio comunale prepo-
sto provvederà a richiedere l’integrazione dei documenti. La documentazione integrativa dovrà essere presentata 
entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta; nel caso in cui le integrazioni non venissero presentate 
nel termine dato la domanda sarà istruita e giudicata in base alla documentazione già acquisita.
Verificata la congruità della documentazione presentata, la comunicazione di concessione del contributo sarà 
trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata – PEC - all’indirizzo indicato dal richiedente in domanda.
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione.

I beneficiari sono obbligati ad esporre, in modo visibile dall’esterno dell’esercizio e all’interno del proprio 
sito web, apposito materiale pubblicizzante l’iniziativa fornito dal Comune di Radicondoli per i successivi 
tre anni dalla data di erogazione del contributo.
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Art. 8 - Controlli, revoche e decadenza del contributo

L’eventuale rinuncia volontaria al contributo deve essere tempestivamente comunicata da parte del soggetto 
beneficiario al Comune di Radicondoli, con comunicazione attraverso Posta Elettronica Certificata.

Il contributo sarà revocato, con provvedimento del Responsabile del SUAP nel caso di:
1. perdita dei requisiti richiesti;
2. mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal Bando e assunti con la presentazione della 
domanda;
3. non autenticità di fatti o informazioni riscontrate in fase di controllo;
4. cessazione dell’attività prima della scadenza di tre anni dalla liquidazione del contributo.

L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici, si riserva la facoltà di eseguire i controlli che riterrà 
necessari, finalizzati ad accertare la veridicità dei dati riportati nella domanda.

Art. 9 - Controlli, revoche e decadenza del contributo

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante esclusivamente attraverso accreditamento sul 
proprio conto corrente bancario o postale, come previsto dalla normativa vigente, indicando nella domanda il 
relativo codice IBAN.
In caso di cambio del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all’IBAN, è necessario che sia tempestiva-
mente comunicato all’Ente.

Art. 9 - Riferimenti e informazioni

http://www.comune.radicondoli.siena.it/
Per ulteriori informazioni scrivere a info@comune.radicondoli.siena.it

Art. 10 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto 
con la tutela della riservatezza.

Il Responsabile del Servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, tra-
sparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Tutti i dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 
196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni 
sistemi di tutela dei dati personali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Dott. Rabazzi Alberto

http://www.comune.radicondoli.siena.it/
mailto:info%40comune.radicondoli.siena.it?subject=


Al Comune di Radicondoli
comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO BENEFICIARI DEL BANDO COMUNALE MISURE 
STRAORDINARIE EMERGENZA COVID-19 A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE LOCALI periodo 
2020/2021
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Il/la Sottoscritta/o _____________________________________________________________________________

Nata/o a _____________________________________________ (prov.______) il ____________________________

C.F.____________________________________________residente a______________________________________

Via________________________________________________________________n._____________ (prov.________)

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/attività economica

Ragione Sociale (per esteso): ________________________________________________________________

Natura giuridica __________________________________________________________________________

Attività e Codice ATECO ___________________________________________________________________

Partita IVA ______________________________________________________________________________

Indirizzo sede legale ______________________________________________________________________

Cap ______________________ Città _____________________________________________ (prov.______) e-mail ____

______________________________________

Data inizio attività __________________________________________________________________

PEC __________________________________________

Persona incaricata dall’impresa di seguire l’iter della pratica di concessione del contributo:

Nome ________________________________ Cognome __________________________________________

Telefono ______________________________ e-mail _____________________________________________

PEC __________________________________________

Ruolo ___________________________________________________________________________________
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CHIEDE,
IN QUALITÀ DI DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO DI CUI (barrare la casella di appartenenza)

[  ] Imprese del settore turistico ricettivo (compreso agriturismi) e della somministrazione di alimenti e bevande
[  ] Professionisti, studi professionali di varia natura regolarmente iscritti al proprio albo o collegio professionale 
o semplici possessori di partita Iva:
[  ] Per tutte le altre tipologie di attività economiche:

DI CUI AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE SOSTENUTE 
DALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI RADICONDOLI L’EROGAZIONE DEL CONTRI-
BUTO PREVISTO

Allo scopo fornisce rendiconto delle spese ammissibili relative al periodo 
01 GENNAIO 2020 - 30 GIUGNO 2021 effettivamente sostenute.

SOMMARIO SPESE AMMISSIBILI SOSTENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Num.
prog TIPOLOGIA DI SPESA N. e data FATTURA IMPORTO 

ESCLUSA IVA
DATA E MODALITÀ 

DI PAGAMENTO
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€  TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI (IVA esclusa) 
PER LE QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione e uso di 
atti falsi, richiamati dall’articolo 76 del DPR 445 del 28/12/2000

DICHIARA CHE
> esercita una delle attività economiche previste all’art. 3 del presente bando;
> risulta regolarmente iscritta e attiva nel Registro delle Imprese, o munita di partita iva, con sede operativa in 
Radicondoli
> risulta essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale;
> non rientra nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 ( de minimis);
> non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concor-
dato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
> consta di legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti 
indicati all’art. 85 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di 
sospensione previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e per 
i quali non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di con-
danna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano 
comportato una pena detentiva superiore a 2 anni;
> non avere debiti di qualunque natura nei confronti del comune di Radicondoli;
> risulta in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni;
> rientra nella definizione di micro e piccola impresa e comunque con numero di dipendenti inferiore a 10;
> non ha ricevuto altri aiuti pubblici per gli stessi costi ammissibili;

DICHIARA INOLTRE
> di aver preso visione del bando e di accettarne e rispettarne le condizioni previste
> di aver preso visione dell’informativa prevista dal regolamento in materia di protezione dei dati personali, di 
conoscere i propri diritti previsti e di acconsentire al trattamento dei dati dell’operatore economico ai fini della 
concessione del contributo;

INDICA
Come conto corrente dedicato per l’eventuale erogazione del contributo richiesto,

IBAN N.
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ALLEGA

1. Certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA o Visura camerale in corso di validità o Certificato di attribuzione 
di partita Iva per i professionisti;
2. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
3. Certificazione della regolarità contributiva e previdenziale (DURC) in corso di validità oppure autocertificazione;
4. Estratto della documentazione contabile attestante la perdita di fatturato: copia delle dichiarazioni IVA esercizi 
2019 e 2020 attestanti la perdita di fatturato (estratto della dichiarazione dei redditi esercizi 2019 e 2020 , quadro 
“LM” per i soggetti in regime forfettario o dei minimi).
Per le imprese avviate nel 2019, dovrà essere allegata tale documentazione relativamente al periodo dall’inizio 
dell’attività fino a dicembre 2020.
5. Autocertificazione attestante la prevalenza del reddito del titolare derivante dall’attività per cui si chiede il con-
tributo;
6. Copia della documentazione comprovante le spese sostenute dall’impresa (fatture di pagamento) corredate 
dalle relative quietanze di pagamento

Radicondoli, data ___________________________

         Il legale rappresentante
         (timbro e firma)

        ________________________________________


