
CITTÀ DI COSSATO

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE

ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID-19

Che cos’è?
Un contributo a fondo perduto   pari a 500 Euro   (al netto della r.a.) erogato a parziale
copertura dei costi fissi sostenuti nel periodo di sospensione dell’attività per effetto dei
provvedimenti del Governo e/o della Regione Piemonte ed allo scopo di sostenere le
spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 che gli
operatori economici si trovano tutt’ora ad affrontare.

Chi può richiederlo?
Le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

• esercitanti un'attività economica cui è stato attribuito codice ATECO prevalente o
codice ATECO primario incluso nell’elenco allegato alla DGC n. 82/2020 (bar,
ristoranti,  parrucchieri,  attività  di  commercio  al  dettaglio  non  alimentare,  ecc.
L’elenco completo è consultabile nel sito web del comune di Cossato);

• numero di occupati inferiore a 10 e fatturato annuo (o totale di bilancio annuo)
non superiore a 2 milioni di Euro (microimprese);

• attive alla data 11 marzo 2020 ed alla data di presentazione della domanda;
• con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA;
• non sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019;
• non  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi  dell’articolo  9,  comma 2,  del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
• in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai

sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

Come ottenere il contributo? 
Trasmettendo, con email o pec, la domanda compilata utilizzando il modello disponibile
sul  sito  web  del  comune  di  Cossato.  Gli  uffici  comunali,  verificata  la  regolarità
dell’istanza,  provvederanno all’accredito  sul  conto corrente  indicato del  contributo.  È
ammessa la presentazione di una sola istanza per impresa.

Sino a quando viene erogato il contributo?
I  contributi  verranno erogati  in ordine corrispondente alla data di presentazione delle
istanze sino ad esaurimento del budget assegnato pari ad Euro 100.000 e comunque
per istanze pervenute non oltre il 31 ottobre 2020.

Dove posso ottenere ulteriori informazioni?
Sul sito web del Comune di Cossato, tra le ultime notizie pubblicate nella home page,
oppure  contattando  l’ufficio  attività  economiche:  tel.  015.9893334  -  e-mail
commercio  @comune.cossato.bi.it   – pec cossato@pec.ptbiellese.it.

IMPORTANTE: A causa dell’emergenza COVID gli uffici sono aperti al pubblico solo su
appuntamento. Si prega di telefonare prima di presentarsi allo sportello.
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