
COMUNE DI ZOGNO 
Provincia di Bergamo 

 
 
 

 BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LOCAZIONE PER 
EMERGENZA COVID  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 12/06/2020 e del 19/6/20, con la 
quale sono state approvate le linee guida per la concessione di un contributo straordinario di 
locazione di negozi (cat. Catastale C1) e uffici a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 
il cui bando è stato approvato con determinazione n.75 del 16/06/20 e rettifica del 22/6/20. 

RENDE NOTO 
E’ emanato pubblico bando per l’erogazione di un contributo straordinario di locazione di 
immobili adibiti a negozi (cat. Catastale C1) e uffici. 

 
Art. 1 - Ammontare del contributo e tipologia dei soggetti  

Il fondo per il contributo straordinario è stabilito nella misura di € 200.000,00 ed è misura di 
sostegno dei soggetti locatari di immobili adibiti a negozi (cat. Catastale C1) e uffici ubicati sul 
territorio Comunale per la chiusura obbligatoria o per chiusura relativa a problemi sanitari legati 
al COVID-19. 

Il contributo spetterà al soggetto richiedente, cittadino italiano o extracomunitario con regolare 
permesso di soggiorno in corso di validità.  
Il contributo verrà erogato al locatario in regola con i pagamenti dei canoni di locazione; nel 
caso l’affitto non sia stato pagato, il contributo verrà pagato direttamente al proprietario 
dell’immobile.  
 
Il contributo previsto ammonta ad un massimo di € 1.500,00. 
 

Art. 2 - Condizioni per l’accesso al contributo 
I richiedenti dovranno essere in possesso delle seguenti condizioni: 

A) essere locatario di uno o più immobili  adibiti a negozi (cat. Catastale C1) o uffici ubicati 
sul territorio Comunale  

 
B) essere il legale rappresentate del soggetto richiedente, cittadino italiano o 

extracomunitario con regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 
 

C) avere avuto un periodo di chiusura dell’attività legata all’emergenza COVID-19. 
 

D)  essere in regola con: 
*  l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria o gli accordi 

sindacali locali; 
*  il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; 
* la normativa in materia di sicurezza del lavoro e di disciplina del diritto al lavoro dei 

disabili; 
* i contributi comunali. 

 



 
La dimostrazione delle suddette condizioni dovrà avvenire attraverso la resa delle dichiarazioni 
e/o autocertificazioni nonché la presentazione della documentazione così come indicato al 
successivo art. 3 - “modalità di presentazione delle domande”. 
 
 
 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande 
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 30/06/2020, in via 
telematica al protocollo all’indirizzo mail info@comune.zogno.bg.it  utilizzando esclusivamente il 
modulo allegato completandolo di ogni idonea documentazione e dichiarazione richiesta. 
Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria 
responsabilità di essere in possesso dei requisiti che danno diritto a ricevere il contributo. 
Non saranno ammesse altre modalità di presentazione della domanda, né saranno prese in 
considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini previsti nell’avviso. 
La dichiarazione mendace comporta l’esclusione dal beneficio e l’applicazione delle sanzioni 
previste dalla normativa vigente. 
 
 
Nella domanda gli interessati, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 
445/2000, dovranno dichiarare, a valere anche quale autocertificazione: 
1) il possesso di tutte le condizioni previste dal precedente art. 2 “condizioni per l’accesso al 

contributo”; 
2)  che l’impresa o il soggetto richiedente non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione 

stabilite dall’art. 80 del Decreto legislativo n° 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 
In modo particolare i soggetti stessi dovranno dimostrare, allegando alla domanda idonea 
documentazione o tramite autocertificazione: 
-  il genere di impresa e la propria attività (nel caso di cooperative sociali evidenziando la non 

fruizione delle agevolazioni previste dalla Legge 8.11.2001 n° 381) ovvero il genere di libera 
professione con gli estremi di iscrizione nell’albo di legge; 

-  la specificazione del tipo di C.C.N.L. o di accordo sindacale locale applicato; 
-  il regolare versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché dei tributi comunali; 
-  di rispettare la normativa in materia di sicurezza del lavoro ex D.Lgs. 626/94 e di disciplina 

del diritto al lavoro dei disabili ex Legge 68/99; 
Si rammenta che le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge. 
 

Art. 4 - Modalità di scelta dei beneficiari e di erogazione del contributo da parte del    
Comune 

I richiedenti che risulteranno in regola con tutto quanto richiesto dal presente bando diverranno i 
beneficiari del contributo fino ad esaurimento del fondo disponibile. 
Entro il limite della somma stanziata nel bilancio comunale, l’ordine di priorità nella concessione 
dei contributi sarà determinato dalla data di presentazione della domanda. 
 
La liquidazione del contributo spettante sarà disposta dalla Commissione appositamente 
costituita nel mese successivo a quello della ammissione della domanda di contributo. 
 



 
Art. 5 - Disposizioni finali 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di 
presentazione delle domande relative al presente bando per qualsivoglia motivazione di 
autotutela eventualmente intervenuta. 
 
Per ulteriori eventuali informazioni riferite al presente bando, i soggetti richiedenti potranno 
rivolgersi al Servizio Finanziario del Comune ubicato in Piazza Italia n. 8 (piano 2°) – tel. 0345 
55002, mail “finanziario@comune.zogno.bg.it” - responsabile del procedimento Rag. Tullia 
Dolci. 
 
Il presente bando verrà pubblicato su tutto il territorio comunale a far data da 16 giugno 2020 e 
all’albo pretorio. 
 
 
Zogno, 22/6/20   
                     IL RESP. SETTORE FINANZIARIO 
          (Rag. Tullia Dolci) 



 



 
 
      al  Comune di Zogno  

Servizio Protocollo  
Piazza Italia n. 8 
24019 ZOGNO (BG) 

 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO  
DI LOCAZIONE  

- EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS 
 
 

Il sottoscritto _______________________________nato a___________________________il 
____________, residente a __________________________________________, in qualità di 

legale rappresentante della Ditta _____________________________________ avente sede in 
__________________________________C.F./Partita Iva _____________________________, 
Tel. ______________; Fax ____________, E-mail __________________________________,  

nel caso venga allegata la dichiarazione di pagamento affitto firmata dal proprietario: 
cod. iban c/c intestato al rappresentante dell’attività: 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
nel caso venga allegato il contratto d’affito (affitto non pagato): 
cod. iban c/c intestato al proprietario dell’immobile Sig. _______________________________: 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

DICHIARO  sotto la mia personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 
(barrare le caselle e compilare campi) 

 
1) di essere in possesso di tutte le condizioni previste dal precedente art. 2 “condizioni per 

l’accesso al contributo”; 
a) □ di essere locatario di uno o più immobili  adibiti a negozi (cat. Catastale C1) o uffici  

ubicati sul territorio Comunale  
dati catastali: ___________________ cat. Castatale __________ 
dati catastali: ___________________ cat. Castatale __________ 
dati catastali: ___________________ cat. Castatale __________ 

b) □ di essere il legale rappresentate dell’attività cittadino italiano o extracomunitario con 
regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 

 
c) □ di avere avuto un periodo di chiusura dell’attività legata all’emergenza COVID-19. 
 
d)  Di essere in regola con: 

 □ l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria o gli 
accordi sindacali locali; 

 □ il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; 
 □ la normativa in materia di sicurezza del lavoro e di disciplina del diritto al lavoro 

dei disabili; 
  □ i contributi comunali 



2)  che l’impresa/soggetto richiedente non si trova  in alcuna delle condizioni di esclusione 
stabilite dall’art. 80 del Decreto legislativo n° 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 

3) iscrizione CCIAA/ordine professionale/albo di legge n. __________ del _______________ 
genere di impresa/lib. Prof. ____________________________ attività 
___________________________________________COD.ATECO____________________ 

4)  il regolare versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché dei tributi comunali; 
5) di rispettare la normativa in materia di sicurezza del lavoro ex D.Lgs. 626/94 e di disciplina 

del diritto al lavoro dei disabili ex Legge 68/99; 
 
 

Data___________________________    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

   (timbro e firma) 
 
 
 

Allegati:  
 copia fotostatica del documento del legale rappresentante dell’azienda ovvero del titolare 

dello studio professionale  
 dichiarazione di pagamento dell’affitto da parte del proprietario dell’immobile o Copia del 

contratto d’affitto (nel caso di affitto non pagato) 


