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Bando per contributi a sostegno dei piccoli esercizi commerciali operanti nei centri abitati 

minori (frazioni) del comune di Castelnuovo di Val di Cecina a tutela dei servizi di prossimità 

e di pubblica utilità: anno 2021. 

 

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 nell’anno 2021.  

Art. 2 – Entità dei contributi 

Il bilancio comunale attuale presenta per la misura in questione la disponibilità di euro 8.000,00 

tutti derivanti dalle casse dell’ente. Viene riconosciuto ad un massimo di 3 (tre) esercizi di vicinato 

per ciascuna nucleo abitato, ove posseggano i requisiti per l’assegnazione o il mantenimento dei 

servizi di prossimità richiesti, un contributo pari ad € 1.500,00. Nel caso in cui le risorse fossero 

insufficienti il contributo di prossimità verrà assegnato prioritariamente ai migliori piazzati nella 

graduatoria redatta ai sensi dell’art.6 del presente bando. In caso contrario, di esubero di risorse, 

queste verranno destinate agli altri soggetti richiedenti per i quali non è stato possibile riconoscere il 

servizio di prossimità, nella misura di € 1.000,00 ciascuno, in ordine di graduatoria e fino a 

completo esaurimento risorse disponibili (come riconoscimento di un servizio di pubblica utilità).   

Art. 3- Beneficiari 

Beneficiari dell'iniziativa sono gli esercizi di vicinato, appartenenti alla categoria delle micro 

imprese (D.M. 18.04.2005), come definiti dal nuovo codice del commercio della regione Toscana 

LRT 62/2018, che abbiano una sede operativa (unità locale o sede principale dell’attività) in una 

delle frazioni del territorio comunale avviata da almeno 6 mesi alla data di pubblicazione del 

presente atto.  

Possono presentare richiesta di ammissione a contributo tutte le piccole imprese commerciali che 

posseggano, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:  

1. sede operativa in una dei nuclei abitati del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina di 

seguito indicati: Sasso Pisano, Montecastelli Pisano. 

2. un reddito d’impresa desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata sia inferiore 

ad € 26.000,00.  

3. apertura dell’esercizio per almeno 5 ore giornaliere per 3 giorni alla settimana nell’anno per 

il quale si richiede il contributo. 
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Art. 4 - Riconoscimento di Servizio di prossimità. 

Si intende così definito il servizio 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, in caso di riconoscimento a seguito della 

partecipazione al presente bando, o mantenere se già in essere, i seguenti servizi presenti presso 

esercizi di vicinato:    

a) Servizio fotocopie 

b) Servizio fax 

c) Rilascio tesserini venatori per le frazioni di Sasso Pisano e Leccia 

d) Sportello polifunzionale per modulistica per autocertificazioni 

e) Altre iniziative con evidenti finalità sociali e di particolare interesse per la collettività 

 

f) Vendita, dietro regolare autorizzazione commerciale, di generi alimentari di prima 

necessità nelle frazioni sprovviste di altri esercizi di esercizi di vicinato del settore 

alimentare. 

 

 

Non potranno risultare assegnatari di servizio di prossimità gli esercizi che non garantiscono 

nell’anno 2021 un’apertura di almeno 3 giorni a settimana per un minimo di 5 ore. 

  

Entro il mese di dicembre verrà reso noto l’elenco per nucleo abitato degli esercizi di prossimità per 

l’anno 2021, sulla base delle dichiarazioni e/o attestazioni prodotte in sede di domanda. Potranno 

seguire controlli a campione sull’avvenuto effettivo svolgimento del servizio. 

All’interno dello stesso nucleo abitato ogni tipologia di servizio potrà essere riconosciuta ad un solo 

soggetto economico; nel caso in cui due richiedenti (tra i soggetti ammissibili) dichiarino in 
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domanda di svolgere o intendere svolgere il medesimo servizio di prossimità, il servizio sarà 

assegnato all’esercizio sulla base di quanto stabilito al successivo art. 6. 

Art. 5 - Presentazione delle domande – cause di esclusione 

 La domanda di ammissione al contributo potrà essere inviata mediante raccomandata, posta 

elettronica certificata, o direttamente allo sportello del protocollo comunale 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 15° giorno successivo. 

La domanda, redatta 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 effettuata. (obbligatoria anche per chi chiede il contributo 

per esercizio di prossimità); 

b)     fotocopia di un documento valido di identità del titolare o del Legale rappresentante; in 

caso di presentazione tramite posta elettronica certificata e file firmato elettronicamente non è 

necessario allegarla. 

 Sono causa di esclusione i seguenti casi:  

▪ invio della domanda oltre il termine; 

▪ mancata sottoscrizione del modello di domanda.  

 

Art. 6 – Graduatoria 

 

Le domande presentate, ove ritenute ammissibili ai sensi del presente bando e del 

regolamento formeranno una graduatoria che terrà conto in prima battuta dei redditi imponibili (in 

base all’ultima dichiarazione dei redditi dell’impresa effettuata) dando preferenza a quelli più bassi; 

a parità di reddito, il contributo per lo svolgimento del servizio di prossimità sarà riconosciuto a chi 

già lo deteneva nel 2020; in caso di ulteriore parimerito sarà concessa priorità alle imprese condotte 

da donne o da giovani fino a 35 anni, in caso di ulteriore pareggio si procederà mediante sorteggio. 

Nel caso in cui venga indicato da due o più istanti il medesimo servizio di prossimità da svolgere, 

l’assegnazione richiesta avverrà al miglior piazzato in graduatoria mentre agli altri pretendenti sarà 
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assegnato dal comune un servizio rimasto scoperto in quella frazione, ovvero nel caso siano stati già 

assegnati nel numero massimo di tre, concorreranno all’assegnazione del contributo economico 

(riconoscimento di servizio di pubblica utilità).  

Alle domande rimaste escluse dall’assegnazione del servizio di prossimità e fino ad 

esaurimento delle risorse sarà riconosciuto un contributo economico a fondo perduto di € 1.000,00 

come riconoscimento di servizio di pubblica utilità; alle domande che invece si saranno viste 

attribuire il servizio di prossimità per l’anno 2021, in numero massimo di tre per ogni frazione, sarà 

concesso il contributo di € 1.500,00;   

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; tuttavia è 

possibile presentare domanda per l’ottenimento di entrambi i benefici. 

La liquidazione del contributo è condizionata all’esito positivo della verifica del D.U.R.C.   

Art. 8 - Scorrimento della Graduatoria 

 Per i servizi di prossimità, in caso di esclusione dai contributi o rinuncia dell’assegnatario, si 

provvederà al riconoscimento del servizio alla impresa riconosciuta idonea utilmente piazzata in 

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. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679, la presentazione della 

domanda di ammissione a contributo di cui all'art 6 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 digitale. Il titolare del trattamento sarà: Comune di 

Castelnuovo Val di Cecina. 

https://www.edotto.com/download/parlamento-europeo-regolamento-2016679-del-27-aprile-2016-protezione-dati-personali
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 Il Responsabile del Settore II° 

Dott. Riccardo GHERARDINI 

  

 

 

  

  


