
 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 

- Provincia di Pisa 

 

AREA 3 PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

REGOLAMENTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ 
ECONOMICHE, ASSOCIAZIONI E CIRCOLI RICREATIVI 
COMUNALI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA   

COVID-19 

 

1. SCOPO 

 

Il presente Regolamento ha l’obiettivo di individuare una platea di soggetti privati a cui 

assegnare un contributo economico per supportare le attività economiche, commerciali  e 

sociali del Comune di Crespina Lorenzana che hanno affrontato difficoltà economiche in 

costanza di emergenza sanitaria da Covid-19.  

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il Regolamento disciplina  l’erogazione del contributo messo a disposizione dal Comune di 

Crespina Lorenzana attraverso il fondo all’uopo costituito per il sostegno alle 

attività/associazioni e circoli ricreativi ubicati nel comune di Crespina Lorenzana chiuse in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano sede operativa 

dell’attività all’interno del Comune di Crespina Lorenzana. 

 

 

3. DESTINATARI , REQUISITI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 

 
1.Il contributo potrà essere concesso: 

- alle attività economiche e commerciali ubicate nel territorio del Comune di Crespina 

Lorenzana che svolgono attività di importanza primaria identificati dai seguenti codici ATECO: 

47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati; 
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati; 



47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati; 
55.2  alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni; 
56.1  ristoranti; 
56.3  bar; 
93.13  palestre; 
93.29 altre attività ricreative e di divertimento; 
96.01  lavanderie; 
96.02  parrucchieri ed estetisti; 

 

- Associazioni e circoli ricreativi ubicate nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana; 

 

2. Requisiti  di Ammissione 

Saranno ammessi al contributo economico gli esercizi commerciali, le associazioni e i circoli 
privati che all’atto di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 a) ubicazione dell’attività nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana; 

 b) attività regolarmente svolta prima della sospensione di cui al DPCM 8-9-11 marzo 

2020 (ai fini delle eventuali successive verifiche farà fede la Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività presentata al SUAP); 

 c) nuove attività (rientranti nella medesima tipologia di cui all’art. 3) comma1, in corso di 
apertura entro il 30 giugno 2020 (ai fini delle eventuali successive verifiche farà fede la 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al SUAP); 

 d) associazioni che hanno almeno 20 iscritti e che svolgono corsi ai ragazzi afferenti 
discipline sportive e attività culturali, intestatari di utenza TARI e che non siano titolari di 

convenzioni  (anche in corso di stipula/rinnovo) o contributi da parte dell’Ente; 

 e) assenza di pendenze tributarie nei confronti dell’Ente in ordine al versamento della 

TARI. Sono comunque ammessi al contributo gli esercizi per i quali sussistono lievi 

morosità. Per morosità lieve si intende un debito complessivo di imposte nei confronti 
del Comune inferiore agli importi dovuti per l’annualità 2019. Qualora il richiedente sia 

anche proprietario dell’immobile ove viene svolta l’attività la verifica di morosità sarà 

effettuata anche su IMU e TASI con il medesimo criterio. 

 

3. Esclusione dal Contributo 

 

Sono esclusi dall’ammissione al contributo gli esercizi commerciali, le associazioni e i circoli 

privati che all’atto di presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti: 

 

a) attività non ubicate nel comune di Crespina Lorenzana; 

b) attività commerciali non sospese dal DPCM 8-9-11 marzo 2020 o che abbiano 

esercitato la propria attività beneficiando di apposite deroghe; 

c) associazioni che hanno meno di  20 iscritti; 

d) pendenze tributarie nei confronti dell’ente salvo quanto disposto all’art. 3, comma 2, 

lettera e). 
 



4.CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ELENCO AMMESSI AL CONTRIBUTO 

 

1. La Commissione provvederà, previa istruttoria delle domande pervenute, a determinare 

l’elenco degli esercizi  ammessi al contributo in conformità ai requisiti fissati nel precedente 

art. 3. 

2. La Commissione provvederà  alla pubblicazione dell’elenco delle attività ammesse al 

contributo sul sito istituzionale dell’ente https://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/homepage 

 

5.  AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

 

1.Il contributo erogato dall’Ente a supporto delle attività commerciali e delle associazioni 

ubicate nel comune di Crespina Lorenzana è stabilito nei seguenti importi: 

 
 - Euro 1.000,00 euro attività commerciali e strutture ricettive e circoli; 

 - Euro 3.000,00 euro per le associazioni; 

2. Ove all’esito della valutazione di tutte le richieste pervenute, le disponibilità di bilancio non 

risultassero sufficienti, gli importi di cui al comma 1), del presente articolo, saranno 

rideterminati proporzionalmente alle somme disponibili. 

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

1.Le domande di assegnazione del contributo COVID-19 dovranno pervenire all’indirizzo email 

coronavirus@comune.crespinalorenzana.pi.it , entro le ore 12:00 del giorno 28/05/2020, 

allegando, a pena di esclusione, i seguenti documenti scansionati in formato PDF non 

modificabile: 

a) domanda di assegnazione del contributo debitamente sottoscritta da compilarsi 

utilizzando il modulo allegato al bando, contenente autocertificazione attestante il 

possesso di condizioni e requisiti disciplinati negli articoli che precedono, nonché 

l’indicazione del codice IBAN relativo al conto corrente bancario/postale o di una carta di 

credito ricaricabile; 

 

b) copia di un valido documento di riconoscimento. 

 

2. Non saranno accolte le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da 

quelle previste ai commi che precedono ed oltre la scadenza prefissata. 

 

3. Informazioni e/o chiarimenti potranno essere formulati alla seguente mail 

l.melani@comune.crespinalorenzana.pi.it 

 

 

 

 



7. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

1. La Commissione giudicatrice sarà composta n. 3 membri e un segretario verbalizzante. 

 

2. La Commissione giudicatrice, recepite le domande e la documentazione allegata, verifica la 

sussistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, come indicati nei precedenti articoli, e redige 

l’elenco degli assegnatari del contributo oggetto del regolamento. 

 

3.La Commissione è competente a decidere anche per situazioni eventualmente non 

disciplinate dal presente Regolamento che rientrino nei requisiti generali di ammissibilità in 

ragione della grave situazione socio-economica pendente.  

 

4. La Commissione potrà riunirsi e svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica. 

 

8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 

 

1. Il Comune di Crespina Lorenzana provvederà al pagamento del contributo stabilito dalla 

Commissione giudicatrice mediante accredito sul conto corrente bancario o postale 

debitamente indicato/a nella relativa domanda. 

 

9. RESTITUZIONE O REVOCA DEL CONTRIBUTO 

 

1. Il contributo dovrà essere restituito nel caso in cui siano rilevate difformità tra quanto 

autocertificato nell’apposita dichiarazione e quanto accertato in riferimento ai requisiti previsti 

nel presente regolamento. 

 

2. In caso di mancata restituzione del contributo entro i trenta giorni dalla richiesta di 

restituzione da parte dell’Ente, il contributo verrà revocato con recupero forzoso del 

medesimo, salve ed impregiudicate tutte le altre azioni nelle sedi competenti. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. I dati personali forniti con le domande di assegnazione del contributo COVID-2019 saranno 

trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi). 

 

2. Il Comune di Crespina Lorenzana e i componenti della Commissione giudicatrice 

tratteranno i dati personali in qualità di autonomo Titolare del trattamento, esclusivamente per 

dare corso agli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando. 

 


