
 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

• nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 di 
cui al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"ed in particolare l'art. 3; 

 

• vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 25 giugno 2020 con la quale sono stati 
forniti indirizzi per l’assegnazione del contributo a fondo perduto specificati nelle linee guida. 

 

RENDE NOTO 
 

che, dal 6 al 20 luglio 2020 i coltivatori diretti residenti nel Comune di Cupello per superare i danni 
derivanti dall'emergenza epidemiologica SARS COVID-19, possono presentare richiesta per 
beneficiare di un contributo straordinario una tantum a fondo perduto. 

 

1. Chi può fare richiesta 
Possono fare richiesta gli operatori economici che presentano i seguenti requisiti: 

- essere residenti nel Comune di Cupello; 

- essere coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 
99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società di cui all’art. 1, c. 3 del 
richiamato decreto, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio 
delle attività di cui all’art. 2135 del Cod. Civ.; 

- aver riscontrato una riduzione di fatturato della propria produzione nel periodo dal 
08/03/2020 fino alla data del 30/04/2020, rispetto alla stessa prodotta nello stesso periodo 
riferito all’annualità 2019; 

- aver riscontrato la necessità di acquistare dispositivi per far fronte all’emergenza COVID-19; 

- non essere interessati da provvedimenti di condanna definitiva per debiti non onorati nei 
confronti dell’amministrazione comunale 

2. Criteri di concessione delle provvidenze 
Il contributo economico sarà erogato tenendo conto della data e ora di arrivo della domanda e 

del possesso dei requisiti prescritti, nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio.  
 

3. Entità delle provvidenze 
Il valore una tantum del contributo erogato ai destinatari del presente bando è definito come 

segue: 
- Euro 500,00, per ogni richiedente avente diritto.  

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM AI COLTIVATORI DIRETTI 
DI CUPELLO PER SUPERARE I DANNI DERIVANTI DALL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SARS 

COVID 19. 



 

4. Modalità di erogazione e del contributo 
Il contributo verrà erogato con accredito diretto su c/c dei beneficiari. 
Ai fini dell'accredito nel modulo di presentazione di cui al successivo art. 5 dovrà essere indicato 
un numero di conto corrente/codice IBAN per effettuare il versamento. 

 

5. Modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo 
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 

(allegato A) e dovrà essere presentata dal 6 al 20 luglio 2020 nel rispetto delle seguenti 
modalità: 

A. PEC all’indirizzo: areaeconomico_finanziaria@pec.comunedicupello.it; 

B. raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di Cupello, Corso Mazzini, 1 66051 
Cupello e in tal caso farà fede l’orario e la data di arrivo all’Ufficio protocollo; 

C. consegna all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico: 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

•  martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,00. 

Inoltre, la domanda, redatta in carta semplice, da inoltrarsi secondo le modalità sopra descritte dovrà essere 
composta dai seguenti documenti: 

ALLEGATO A - Istanza di partecipazione con allegata la seguente documentazione:  

 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Fotocopia codice fiscale; 

 Fotocopia codice IBAN; 

 Iscrizione previdenza agricola; 

 Iscrizione alla propria CCIAA provinciale; 

 Estremi catastali del/i terreno/i oggetto della richiesta di contributo; 

 Avviso pubblico firmato per accettazione. 

Ogni singola istanza, completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire in busta chiusa con la seguente dicitura 
a caratteri stampatello e ben visibili: 

“CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM AI COLTIVATORI DIRETTI DI CUPELLO PER SUPERARE I 
DANNI DERIVANTI DALL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SARS COVID 19” 

Inoltre dovrà riportare tutte le indicazioni relative al mittente (nome e cognome, indirizzo, recapito 
telefonico, e-mail se disponibile). 
 

6. Controlli 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo, anche richiedendo la produzione di specifiche 

attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
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ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

7. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento Di Fabio Silvana – Responsabile Area Economico-Finanziaria. 

 

8. Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente all’istanza di partecipazione, all’Albo Pretorio del 
Comune e nella home page del sito istituzionale. 

 

9. Informazioni 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Ragioneria del 
Comune di Cupello: tel. 0873-316840, e-mail ufficioragioneria@comunedicupello.it. 

 

10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Cupello, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti 
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti 
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse 
le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati 
per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento 
del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento- processo o 
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno 

essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
(Di Fabio Silvana) 
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