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Circolare di studio del 02/07/2020 
 

COMUNE DI SPINEA – CONCESSIONE CONTRIBUTO SUL FONDO 
EMERGENZA STRAORDINARIO COVID - 19 
 
 

 
A CHI SPETTA 
Sono ammesse alla concessione del contributo le attività operanti nel Comune di Spinea (Ve) che sono 
riconducibili ai codici ATECO di cui alle tabelle 1a- 1b- 2 dell’allegato A della delibera ARERA N. 158/2020.  
In particolare negozi abbigliamento, calzature, negozi di tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato, beni durevoli, attività artigianali tipo botteghe (parrucchieri, barbieri, estetista, fabbri, idraulici, 
falegname, elettricista), carrozzerie, autofficina, elettrauto, librerie, cartolerie, musei, biblioteche, scuole, 
luoghi culto, alberghi con o senza ristorante, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, 
hamburgerie, bar, caffe’, pasticcerie, fiori e piante, pizza al taglio, studi professionali, banche ed istituti di 
credito. 
Le attività, a pena di inammissibilità della domanda deve possedere i seguenti requisiti: 
 
 

a) Dittà con sede/unità locale nel Comune di Spinea 
 

b) Sospensione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e 
conseguente disagio economico derivante dal fermo attività 
 

c) Essere in regola con tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, dovuti all’Amministrazione Comunale 
 
 
LA MISURA DEL CONTRIBUTO 
 
E’ stato costituito un fondo di Euro 150.000,00 per un contributo forfettario proporzionale al periodo di 
chiusura dell’attività. 
 
COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L’ISTANZA 
 
La domanda di sostegno deve essere redatta a mezzo apposito modello disponibile nel sito internet del 
Comune di Spinea ed inviata mediante raccomandata a.r. oppure a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata 
del Comune indicata nel bando. 
 
  
TERMINE PERENTORIO PER PRESENTARE LA DOMANDA 
 
10 LUGLIO 2020 h. 12:00 
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Rimanendo disponibili per qualsivoglia chiarimento si prega di contattare lo studio per dare conferma 
dell’incarico relativo all’assistenza nella presentazione della domanda. 
 
Studio Casagrande STP 
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