
Bando per contributi a sostegno dei piccoli esercizi commerciali operanti nelle 
frazioni del comune di Castelnuovo di Val di Cecina a tutela dei servizi di 

prossimità: anno 2018.

(regolamento approvato con DCC 61 del 24/09/2009)

Art. 1 - Oggetto, finalità, criteri

Il  presente  bando  stabilisce  i  criteri  e  le  modalità  per  la  concessione  e  l’erogazione  di  sostegni 
economici  agli  esercizi  di  vicinato,  che  hanno  sede  e  svolgono  la  loro  attività  nelle  frazioni  del  
territorio comunale.

 

Art. 2 – Entità dei contributi

Per l’anno 2018 il bilancio comunale presenta la disponibilità di euro 8000,00 tutte derivanti dalle casse 
dell’ente. Viene riconosciuto ad un massimo di 3 (tre) esercizi di vicinato per ciascuna frazione, ove 
posseggano  i  requisiti  di  reddito  per  l’assegnazione  o  il  mantenimento  dei  servizi  di  prossimità 
richiesti, un contributo pari ad € 1500,00. Le risorse rimanenti verranno destinate agli altri soggetti  
richiedenti  per  i  quali  non viene  riconosciuto  il  servizio  di  prossimità,  nella  misura  di  €  1000.00 
ciascuno, fino ad esaurimento risorse, in ordine di graduatoria; 

 

Art. 3- Beneficiari

Beneficiari dell'iniziativa sono gli esercizi di vicinato, appartenenti alla categoria delle piccole imprese, 
come definiti dalla LRT 28/2005 (codice del commercio) in quanto norma di riferimento per questo 
comune, che abbiano una sede operativa in una delle frazioni del territorio comunale. Al fine della 
definizione di piccola impresa si intende quella iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio I.A.A. e che non supera i quindici dipendenti a tempo indeterminato.

Possono presentare  richiesta  di  ammissione  a  contributo  tutte  le  piccole  imprese  commerciali  che 
abbiano, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 

1. sede operativa in una delle frazioni del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina. 

2. reddito d’impresa desumibile dall’ultima dichiarazione utile inferiore ad € 10.000;

Art. 5 -  Riconoscimento di Servizio di prossimità.

Si intende così definito il servizio di utilità pubblica la cui importanza sociale risulta più sentita ed 
evidente in particolar modo nelle realtà delle frazioni e nella popolazione più anziana che ha maggiori 
difficoltà a spostarsi ed a esaudire alcune necessità.

Sono  considerati  come  “di  prossimità”,  da  attivare  o  mantenere  se  già  in  essere,  in  caso  di 
riconoscimento  a  seguito  della  partecipazione  al  presente  bando,  i  seguenti  servizi  presenti  presso 
esercizi di vicinato:   



a)      Servizio fotocopie

b)      Servizio fax

c)      Sportello polifunzionale per modulistica per autocertificazioni

d)        Prenotazione e Vendita giornali

g) eltre iniziative con evidenti finalità sociali e di particolare interesse per la collettività.

Non potranno risultare assegnatari di servizio di prossimità gli esercizi che non offrono un’apertura di 
almeno 5 giorni a settimana per un minimo di 5 ore.

I servizi fotocopie e fax dovranno essere effettuati dietro pagamento di una tariffa da parte dei fruitori 
ed i relativi introiti saranno a favore dell’esercizio commerciale affidatario del servizio di prossimità, 
che dovrà però provvedere alle piccole manutenzioni delle attrezzature.

       Le tariffe da applicare sono così stabilite : 

 Fotocopie: A4: 8 € cent per ogni fotocopia 
 Fotocopie: A3:12 € cent per ogni fotocopia 
 Fax: 1,5 €  per la prima pagina trasmessa, 1,00 € per ogni pagina successiva 

 

Entro il mese di luglio verrà reso l’elenco per frazione degli esercizi di prossimità per l’anno 2018, 
sulla base delle dichiarazioni e/o attestazioni prodotte in sede di domanda. Potranno seguire controlli a 
campione sull’effettivo svolgimento del servizio.

All’interno della stessa frazione ogni soggetto affidatario del servizio di prossimità sarà assegnatario di 
una  tipologia  diversa,  la  cui  scelta  sarà  effettuata  di  comune  accordo  tra  i  soggetti  stessi  e 
l’amministrazione comunale, fermo restando che le attività di esecuzione fotocopie e trasmissione fax 
dovranno essere svolte in un unico esercizio per ogni frazione.

Art. 6 -  Presentazione delle domande – cause di esclusione

 Le  domande  di  ammissione  ai  contributi  dovranno  essere  inviate  mediante  raccomandata,  posta 
elettronica certificata, a direttamente al seguente indirizzo: 

Comune di Castelnuovo di Val di Cecina Via Verdi n° 13, a partire dalla data di pubblicazione all'Albo 
del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, del presente bando e fino al 30° giorno successivo

 La domanda, redatte sul modello allegato e sottoscritta dal titolare o dal Legale rappresentante,   

 dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a)      Dichiarazioni sostitutive, relativa al reddito imponibile (desumibile dall’ultima dichiarazione 
dei redditi dell’impresa)

b)     Fotocopia di un documento valido di identità del titolare o del Legale rappresentante.

 Sono causa di esclusione i seguenti casi: 



 invio della domanda oltre il termine 
 mancata sottoscrizione del modello di domanda 
 mancata presentazione della documentazione da allegare alla domanda di cui ai punti a), 
b) (tranne nel caso di presentazione diretta allo sportello) sopra citati.

Art. 7 - Graduatoria

 

Le domande presentate, ove ritenute ammissibili ai sensi del presente bando e del regolamento 
formeranno una graduatoria che terrà conto esclusivamente dei redditi imponibili (in base all’ultima 
dichiarazione dei redditi dell’impresa disponibile) dando preferenza a quelli più bassi; alle domande 
meglio  piazzate  in  graduatorie,  in  numero  massimo  di  tre  per  ogni  frazione,  sarà  affidato  lo 
svolgimento del servizio di prossimità e concesso il contributo relativo; alle altre sarà riconosciuto il 
contributo di 1000 €, fino ad esaurimento risorse.

I  contributi  non  sono  cumulabili,  vale  a  dire  che  l’ottenimento  del  contributo  per  il  servizio  di  
prossimità esclude automaticamente l’erogazione del contributo dell’altra tipologia.

A parità di condizione reddituale sarà concessa priorità alle imprese condotte da donne o da giovani 
fino a 35 anni.      

Art. 8 - Scorrimento della Graduatoria

 Per i servizi di prossimità, in caso di esclusione dai contributi o in caso di rinuncia all’effettuazione da 
parte di un assegnatario,  si provvederà all’affidamento del servizio alla prima impresa riconosciuta 
idonea utilmente piazzata in base alla graduatoria. 

Art. 9 - Controlli

L'Amministrazione Comunale di Castelnuovo di Val di Cecina effettuerà, anche a campione, controlli 
di verifica sulle domande oggetto di contributo. 

La non rispondenza a quanto dichiarato è causa di esclusione dal contributo (anche se già erogato) e di 
applicazione delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 76 del DPR 28 
dicembre 2000, n° 445.

Allo  scopo  l’amministrazione  potrà  richiedere,  con  le  modalità  che  saranno  precisate  nella 
pubblicazione del relativo bando, un opportuno rendiconto sulle attività svolte in tal senso a servizio 
della comunità.

Art. 10 - Tutela della Privacy

 

       Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, la presentazione della domanda di ammissione a contributo di cui  
all'art 8 del presente regolamento, è da considerarsi quale esplicita autorizzazione all'utilizzo dei dati ivi 
contenuti  per le iniziative dell’ Ente.  I dati  saranno custoditi  su supporto cartaceo o magnetico.  In 



relazione al trattamento dei dati è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del suddetto D.Lgs. n.  
196/03. Il titolare del trattamento sarà: Comune di Castelnuovo Val di Cecina, Attività Produttive  -  il  
Responsabile del Settore.

 

 

 

 Il Responsabile del Settore

Andrea Martelli
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