
COMUNE DI MULAZZANO 
 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO QUALE MISURA DI SOSTEGNO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

CITTADINE – SECONDO BANDO 

(CATEGORIA A) 

 

 

L’Amministrazione Comunale, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 04 Dicembre 2020 che ha stabilito in € 15.000,00 l’ammontare del fondo 

per l’erogazione di bonus a favore delle Imprese locali 

 

RENDE NOTO CHE 

 

le piccole e medie imprese cittadine del settore commercio e servizi inclusi quelli svolti in forma artigiana danneggiate dal 1° lockdown disposto per 

contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare richiesta per beneficiare del contributo a fondo perduto 

 

1. Chi può fare richiesta 

Tutti i titolari di attività economiche (piccole, medie imprese) operanti nei settori del commercio al dettaglio, dell'artigianato e dei servizi che: 

• hanno sede sul territorio del Comune di Mulazzano; 

• hanno un numero dipendenti inferiore o uguale a 20 unità; 

e che, inoltre, ricadono in una delle tre categorie seguenti: 

1. alla data del 23 febbraio 2020 non risultavano cessate, in stato di fallimento o concordato fallimentare ed hanno sospeso o ridotto parzialmente l’attività (con 

riferimento al periodo 23.02 – 31.05.2020) per almeno due settimane; 

2. hanno sostenuto investimenti per start-up attività rimandata a causa del Covid (in possesso di documentazione probante costi, supportata da fatture/ricevute di 

pagamento datate tra il 01.11.2019 ed il 31.05.2020, oltre a cronoprogramma avvio attività nel periodo compreso dal 23.02.2020 al 31.05.2020); 

3. hanno sostenuto investimenti per costituire una nuova linea di produzione od un nuovo ramo d’azienda con avvio ritardato a causa del Covid (in possesso di 

documentazione probante costi sostenuti, supportata da fatture/ricevute di pagamento datate tra il 01.11.2019 ed il 31.05.2020, oltre a cronoprogramma 

dell’avvio nuova produzione nel periodo compreso dal 23.02.2020 al 31.05.2020); 

Ogni impresa potrà avanzare una sola richiesta di contributo. 

Non possono presentare istanza le Imprese che hanno già beneficiato del bonus erogato a seguito indizione bando di cui alla 

deliberazione G.C. n. 76 del 18.08.2020 (Primo bando Imprese) o del primo Bando famiglie (delibera G.C. n. 77 del 18.08.2020) 

 

2. Criteri di concessione dei bonus 

L’importo del contributo sarà calcolato secondo la seguente formula: “Importo stanziato / n. istanze accettate” precisando che l’importo del bonus non potrà, 

comunque, essere superiore ad € 1.500,00 al netto della prescritta ritenuta Irpef del 4%. 

In caso di presentazione da parte del medesimo soggetto (o di componente del proprio nucleo famigliare) di istanza bonus sia per le imprese che per le famiglie in 

caso di accettazione verrà erogato il solo bonus di importo più elevato. 

 

3. Modalità di presentazione della domanda 

L’istanza dovrà essere presentata, entro e non oltre 15 GENNAIO 2021 (non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini stabiliti), su apposito 

modulo messo a disposizione dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune e reperibile sul sito internet istituzionale www.comune.mulazzano.lo.it, al protocollo comunale in 

modalità cartacea, oppure in via informatica a mezzo e-mail all’indirizzo: mulazzanocomune@postemailcertificata.it. 

 


