
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Comune di Pregnana Milanese 

P.zza della Libertà 1 - 20010 Pregnana Milanese (MI)  02 93967.217 - fax 02 93967.219 
Apertura al pubblico dello Sportello: Lu-Gio-Sa 09.0011.00; Me 16.3017.50 

commercio@comune.pregnana.mi.it – suap@pec.comune.pregnana.mi.it 
 

 

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 1 - C.A.P. 20010 - TEL. 02/939671 (CENTRALINO) - 93967217 (U.T.C.)  FAX : 93967219 
C. F. 86502760159 – E-MAIL: tecnico.@comune.pregnana.mi.it 

tesoreria comunale – BANCA POPOLARE DI MILANO – Ag. di Pregnana Milanese Via Giovanni XXIII – CAB 33620 – ABI 05584 

 
 
 

Allegato”A” 
 

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO 
AGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO AVENTI SEDE 
OPERATIVA NEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE  CHE 
HANNO SUBITO UNA CHIUSURA A SEGUITO EMERGENZA 
COVID-19. 

 
 

Art.1. FINALITÀ 
Il presente Bando definisce i criteri e le modalità di riconoscimento alle attività commerciali al 
dettaglio un contributo comunale una tantum al fine di contribuire alla ripresa economica a 
seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ed alla sospensione parziale o totale dell’attività. 
 

Art.2. BENEFICIARI 
Potranno fare richiesta di contributo comunale tutte le attività commerciali al dettaglio aventi sede 
operativa sul territorio del Comune di Pregnana Milanese: 

- che hanno subito una sospensione totale o parziale a seguito dell’entrata in vigore delle 
misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, in particolareai sensi dei D.P.C.M. 
3 Novembre 2020 e Ordinanza del Ministero della Salute del 04 Novembre 2020; 

- che risultano iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente 
competente; 

 

Art.3. IMPORTO E MODALITA’ DI ERGAZIONE DA PARTE DEL COMUNE  
Il contributo è concesso per un importo di € 500,00 (cinquecento,00) UNA TANTUM. 
Le somme spettanti a ciascun beneficiario saranno erogate dal Comune mediante accredito su c/c 
bancario. 
 

Art.4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande per l’assegnazione del contributo comunale dovranno essere presentate entro e non 
oltre il 31 gennaio 2021.  
Il legale rappresentante dell’attività commerciale interessata all’erogazione del contributo 
comunale dovrà presentare all’ufficio protocollo del Comune oppure inviare alla Pec 
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(protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it) il modulo di domanda allegato al presente bando (all.B), 
appositamente compilato in tutte le sue parti con timbro e firma dello stesso. Lo stesso dovrà 
necessariamente allegare alla domanda un documento di identità, in corso di validità e copia della 
visura camerale dell’attività commerciale dalla quale si evince il codice Ateco dell’attività. 
Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini o con modalità diverse da 
quelle stabilite nel presente articolo. 
 

Art.5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Nella procedura di valutazione dell’accoglimento delle domande verranno verificati i seguenti punti: 

✓ Presentazione della domanda nei termini e modalità previsti dal presente bando; 

✓ Possesso dei requisiti per accesso alla richiesta di contributo alla data di presentazione della 

domanda;  

✓ Essere in regola con i pagamenti delle imposte comunali fino al 31.12.2019 o avere in corso un 

piano di rientro con il Comune tramite rateizzazione.  
 
Successivamente, verificatone la congruità, verrà predisposto apposito atto di liquidazione in 

rispetto delle  seguenti tempistiche: 

per le domande pervenute entro il 31.12.-2020 il pagamento avverrà  entro l’15.01.2021; 

per le domande pervenute dall’1.01.20201 al 15.01.2021 il pagamento avverrà entro il 31.01.21;  

per le domande pervenute dal  15.01.21 al 31.01.21 (termine ultimo per la presentazione delle 

domande relative alla richiesta del contributo) il pagamento avverrà entro il 15.02.21. 

 

Art.6. DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio SUAP del 
Comune di Pregnana Milanese al numero 02.93967.217  o via mail 
tecnico@comune.pregnana.mi.it. 
I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Pregnana Milanese, titolare del trattamento, per le 
finalità legate al presente bando e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di 
privacy e trattamento dei dati personali (GDPR 679/16 e D.Lgs. 101/2018). 
 
 
Pregnana Milanese, 07/12/2020 
      La Responsabile del Settore ed Uso del Territorio 
            (Elisabetta Arch. Amariti)   
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