
All. 3 
EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DI 
SOGGETTI CHE HANNO SOSPESO L’ATTIVITA’ LAVORATIVA A SEGUITO DEL SISMA 
DEL 24 AGOSTO 

FAQ 
 
Quesito n. 1 
D. Possono essere beneficiari di contributi di cui all’avviso le società? 
R. No, possono richiedere contributi esclusivamente le persone fisiche. 
 
Quesito n. 2 
D. Chi può beneficiare del contributo nel caso in cui l’attività economica sia gestita da più soggetti fisici? 
R. Possono richiedere il contributo i soggetti “gestori” l’attività sospesa se dichiarano che la stessa 
rappresentava l’unica fonte di sostentamento. 
 
Quesito n. 3 
D. Possono richiedere il beneficio del contributo i titolari di impresa stagionale? 
R. Si. Il contributo, se spettante, sarà determinato proporzionalmente al periodo di effettivo esercizio. 
 
Quesito n. 4 
D. Nel caso in cui oltre il titolare di attività commerciale sia coadiuvato da familiari, debitamente iscritti 
all’INPS, a chi spetta il contributo? 
R. Il titolare può richiedere il contributo di cui al punto 1 del modulo di domanda, per un importo di euro 
1.000,00; i coadiuvanti familiari posso richiedere il contributo previsto dal punto 2 dello stesso modulo (di 
euro 800,00). 
 
Quesito n. 5 
D. Il titolare di un B&B ha diritto di richiedere il contributo?  
R. Le attività B&B, alberghiere e assimilate, laddove rispettino i requisiti richiesti, possono richiedere il 
contributo previsto nel punto 1 del modulo di domanda. 
 
Quesito n. 6 
D. Il muratore, piccola ditta individuale, ha diritto di richiedere il contributo del punto 1 della domanda?  
R. Le attività economiche che non hanno bisogno di effettiva sede fissa, per la produzione di beni e servizi e 
che pertanto possono svolgere attività anche al di fuori del territorio di Amatrice, possono richiedere il 
contributo di cui al punto 3 della domanda (euro 500), purché non svolgano attività in Amatrice. 
 
Quesito n. 7 
D. Il titolare di azienda agricola o zootecnica ha diritto di richiedere il contributo previsto dal punto 1 della 
domanda?  
R. Si. Se le strutture produttive hanno subito danni tali d’aver comportato la sospensione dell’attività 
economica, in presenza di tutti i requisiti, può fare richiesta di contributo di cui al punto 1 della domanda. 
 
Quesito n. 8 
D. I professionisti lavoratori autonomi, lavoratori atipici e artigiani senza sede operativa effettiva che 
percepiscono altri redditi da lavoro, seppur contenuti, hanno diritto al contributo?  
R. Tali titolari di attività economiche accedono al contributo di cui al punto 3 della domanda (valore 
contributo 500€), purché non svolgano attività in Amatrice. 
 
 


