Comune di Borgia
______________

Centro Operativo Comunale

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

FUNZIONE N. 3 DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(ORDINANZA SINDACALE N.60/2020)
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19

AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID‐19
PROROGA SCADENZA TERMINI

SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM AGLI ESERCENTI COMMERCIALI
E ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE TITOLARI DI PALESTRE

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 02/2021 con la quale l’organo esecutivo ha
stabilito di prevedere una somma relativa ad un sostegno economico una tantum agli esercizi
commerciali che hanno subito ripercussioni a causa dell’emergenza sanitaria per la
trasmissione del Virus Sars-CoV2 ai sensi dell'O.S. 01/2021;

Vista la D.G.M. n. 35/2021 con la quale si integra la succitata DGM inserendo tra i beneficiari le
associazioni sportive titolari di palestre e definendo un maggiore contributo una tantum per
i titolari di esercizi commerciali che hanno dovuto sospendere i servizi per gli effetti dei
DPCM e delle Ordinanze del Ministero della Salute (per le c.d. Zone Rosse e Arancioni)
Visto la DGM n.34/2020 da’ indirizzo di individuare la platea dei beneficiari assegnando
priorità agli esercenti monoreddito con elevate spese fisse mensili;

Precisato che l’importo del sostegno economico una tantum di cui all’oggetto, sarà
determinato in base al numero di domande che perverranno e saranno proporzionate in base al
reddito, alle spese fisse e numero dei componenti nel nucleo familiare, oltre che dalle chiusure
stabilite dalle chiusure subite per DPCM, Ordinanze del Ministero della Salute e simili
A parità di punteggio sarà data precedenza a:
• nuclei familiari con età inferiore ad anni 12;
•

nuclei familiari con persone diversamente abili;

SI INVITANO

Gli esercenti commerciali e le Associazioni Sportive titolari di palestre con sede legale nel
Comune di Borgia, che abbiano i requisiti sopraindicati, a presentare istanza,
esclusivamente tramite il modulo Google all’indirizzo:
https://forms.gle/AhNg1N4ajeVvr5uo6 , entro e non oltre lunedì 29 aprile ore 10.00;
Al fine di trasmettere la domanda per il sostegno economico una tantum, è necessario
possedere un account o procedere alla registrazione con Gmail (si specifica che detto account è
gratuito).
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Sui dati dichiarati saranno effettuati controlli di veridicità, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/00.

Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA PRIVACY
I dati di cui il Comune di Borgia entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati
esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. In particolare, ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs. n. 196/03:
- I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al
presente procedimento;
- Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con
supporto cartaceo e/o informatico;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso;
- I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad
obblighi di legge e/o del presente avviso;
- Il titolare del trattamento è il Comune di Borgia;
- Il Responsabile del trattamento è Annamaria Sinatora. In ogni momento sarà possibile esercitare i
diritti previsti d all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi
all’Ufficio Finanziario e indirizzando ogni comunicazione in merito all’attenzione del Rag. Annamaria
Sinatora indicando espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso.

Borgia, 26 aprile 2021
Il Responsabile Area Finanziaria
Assistenza alla Popolazione
F.to Rag. Annamaria Sinatora
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