
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO 
 
Si informa che è stato istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2020, integrata dalla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2021, un BONUS ONNICOMPRENSIVO a favore delle attività 
produttive a parziale ristoro di affitti e tributi locali nonché a copertura di eventuali ulteriori spese e/o perdite 
subite a causa dell’emergenza COVID-19,  
 
Gli interessati potranno presentare specifica istanza utilizzando i moduli appositamente predisposti dagli uffici 
comunali che si allegano al presente avviso. Le richieste dovranno pervenire a mezzo posta elettronica ordinaria 
all’indirizzo email protocollo@comune.verzuolo.cn.it oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
verzuolo@cert.ruparpiemonte.it  
 

LE ISTANZE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.00 DEL 10/02/2021 
 
Il bonus in questione verrà assegnato a seguito di istruttoria sulla base dei dati forniti ed eventuali fatti evidenziati 
su idoneo modulo definito dall’Ufficio Segreteria dell’Area Amministrativa Socio assistenziale Demografica che 
tiene conto dei seguenti elementi che dovranno essere autocertificati dai richiedenti: 
 

• Essere titolare di partita Iva e produttore di reddito da partita IVA a titolo esclusivo. 
• Il contributo verrà erogato a chi opera sul territorio di Verzuolo (sede legale e/ operativa). 
• Aver subito una riduzione del fatturato di almeno il 35% nel 2020 in riferimento allo stesso periodo 

dell’anno precedente (nel caso di attività avviate a partire dal solo anno 2019 non verrà richiesto questo 
requisito). Sono fatte salve situazioni di disagio opportunamente documentate. 

• Di rientrare tra le attività sospese nel corso dell’emergenza COVID-19 e in tal senso 
nell’autocertificazione dovranno essere indicati il codice ATECO di riferimento e il periodo di 
sospensione dell’attività stessa. 

• Essere in regola con il pagamento dei tributi e tariffe comunali degli anni pregressi. 
 

IMPORTANTE 
 

• Non verranno esaminate le domande pervenute oltre i termini stabiliti. 
• Per gli ambulanti farà fede la sede dell’attività. 
• Dovranno essere allegati il documento di identità ed il modello Conto dedicato per la tracciabilità  
• Il conto corrente su cui verrà versato il BONUS deve essere il medesimo utilizzato per l’attività produttiva.  

 
Verzuolo, lì 13.01.2021 
 

Renato PAGLIERO 
Resp. Area Amministrativa Socio assistenziale Demografica 


