COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI
UFFI CIO DEL SEGRETARIO COM UNALE

All. 1

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI SOGGETTI CHE HANNO VISTO
RIDOTTO IL PROPRIO VOLUME D'AFFARI A SEGUITO DEL SISMA 24 AGOSTO.
REGOLAMENTO APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1010 DEL 7/12/2016
PREMESSO
Che il Consiglio Comunale di Amatrice con proprio atto n° 1010 del 7 dicembre 2016, al
fine di riattivare le attività economiche nel centro storico e comunque su tutto il territorio
comunale, ha deliberato di concedere un contributo sotto forma di assegno mensile fisso,
per quanti hanno visto ridotto il proprio volume d'affari o abbiano ripreso un'attività
lavorativa dipendente nelle more della riattivazione della propria;
Che in particolare, il predetto contributo, per un periodo non superiore a mesi 8, viene
concesso alle seguenti categorie:
1. titolari di attività economiche commerciali, artigianali con sede operativa effettiva, o
di somministrazione ovvero professionisti e lavoratori autonomi titolari di partita IVA,
artigiani senza sede operativa effettiva. che hanno visto ridotto il proprio volume d’affari a
seguito del sisma del 24 agosto 2016;
2. coloro che, avendo sospeso l’attività lavorativa per inagibilità della propria sede di
lavoro, ai sensi del “Nuovo regolamento comunale per l’erogazione di un assegno fisso
mensile a favore di coloro che hanno sospeso l’attività lavorativa o perso il posto di
lavoro a seguito del sisma del 24 agosto 2016”, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 1009 del 7/12/2016 hanno visto sospeso l’attribuzione del contributo previsto,
in quanto hanno intrapreso un’attività lavorativa dipendente a tempo determinato alle
dipendenze di altro soggetto nelle more della riapertura della propria attività.
Che con il medesimo atto è stato approvato il Regolamento che disciplina i criteri per
l’erogazione dei contributi, le modalità di calcolo del volume d'affari nonché in allegato il
modulo per la presentazione della domanda;
SI AVVISA
Chiunque sia interessato all’erogazione dei contributi in oggetto, residente in Amatrice, e
rientri in una delle duec ategorie menzionate, in possesso di tutti i requisiti previsti dal
Regolamento, può presentare domanda per il contributo secondo il modulo standard già
predisposto ed approvato dal Consiglio, da inoltrare completo di copia del documento di
identità e di modulo per la comunicazione del Conto Corrente entro e non oltre le ore
12.00 del 20/12/2016.
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Tutti i richiedenti il contributo sono comunque tenuti a presentare entro 15 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso apposita autodichiarazione sui redditi 2015 e i redditi 2016 sino
al 24 agosto secondo il modello Allegato 3;

La Delibera Istitutiva, il Regolamento menzionato, il modulo della domanda, il modulo
integrativo ed il modulo di comunicazioni dei dati bancari sono disponibili sul sito internet
www.comune.amatrice.rieti.it.
Le singole domande dovranno pervenire, nelle seguenti modalità:
a. consegna a mano;
b. raccomandata con ricevuta di ritorno;
c. posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
al Comune di Amatrice. Per tutto il periodo di presentazione della domanda sarà operativo
un apposito Ufficio dedicato alla ricezione delle istanze.
Il Responsabile del Procedimento
F.to dott. Simone Lodovisi
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