
 

 
Comune di Marmentino 

Provincia di Brescia 
 

Avviso pubblico  per l’erogazione di contributi a sostegno delle attività 
economiche a seguito dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e 

locale per contrastare l’emergenza da COVID – 19 
 

L’Amministrazione comunale, in attuazione della deliberazione G.C. n. 25 del 03.06.2020  
intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi, le attività economiche aventi sede 
operativa nel comune di Marmentino interessate dalle limitazioni disposte a livello nazionale 
e/o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.  
Sono previsti contributi  

1) per le attività commerciali esercitate in immobili di proprietà comunale. 

E’ prevista  la riduzione della prima rata del canone annuo di locazione determinata in 
proporzione ai giorni di chiusura e ulteriormente aumentata nella misura del 25%  

2) per le attività economiche (commerciali e produttive) interessate dalle 
chiusure disposte a livello nazionale e/o locale dai provvedimenti 
normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. 

E’ prevista l’erogazione di un contributo una tantum determinato sulla quota dovuta a titolo 
di acconto IMU 2020 per gli immobili situati nel comune di Marmentino in proporzione ai 
giorni di chiusura, e ulteriormente aumentato nella misura del 25%. 

3) per tutte le attività economiche (commerciali e produttive), comunque 
interessate dalle limitazioni di cui sopra anche se mai obbligate alla 
chiusura, 

 E’ disposta l’erogazione di un contributo una tantum pari a € 250,00, a sostegno della 
maggiore spesa affrontata per l’adeguamento alle recenti normative/linee guida in materia 
di contrasto alla diffusione del contagio e a riconoscimento dell’essenziale servizio offerto 
alla popolazione dalle attività economiche rimaste aperte anche durante la “Fase 1”. 

Le domande dovranno essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, o 
mediante pec. protocollo@pec.comune.marmentino.bs.it; entro il 15 luglio 2020. 

     Le istanze di contributo dovranno essere complete della seguente documentazione: 
a) Domanda redatta su apposito modello predisposto dagli uffici comunali che dovrà contenere 

l’indicazione del conto corrente dedicato, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della 
Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i., la dichiarazione  di non avere in atto procedimenti di riscossione 
coattiva attivati dal Comune di Marmentino; 

b) Quietanze di pagamento dei tributi IMU TASI relativi all’anno 2019. 
In caso di incompletezza della documentazione allegata ovvero qualora emergesse la necessità di 
chiarimenti, verranno chieste ai richiedenti le opportune integrazioni. 



 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

1. L’erogazione effettiva dei contributi ai beneficiari avverrà in un’unica soluzione, entro il termine 
di 60 giorni dalla domanda. 

2. Qualora dai controlli dovesse emergere che i tributi effettivamente pagati fossero inferiori a 
quelli dichiarati, la contribuzione comunale verrà proporzionalmente ridotta. 

 

L’ Avviso e gli allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di  Marmentino 
www.comune.marmentino.bs.it  al seguente indirizzo Via Santellone n. 1, 25060 – Marmentino 
(Bs). Per informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso, è possibile rivolgersi a responsabile 
servizio tributi  al seguente indirizzo e-mail:  simona@comune.marmentino.bs.it; 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

1. Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. è il segretario comunale 
rag. Simona Zanolini; 

2. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 recante disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali, s’informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al presente 
Avviso saranno oggetto di trattamento, anche con procedure informatizzate, dal Comune di 
Marmentino quale titolare del trattamento, in osservanza delle norme citate, onde garantire la 
sicurezza e riservatezza dei dati medesimi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale le dichiarazioni verranno rese. I suddetti dati non verranno comunicati a terzi, fatte salve 
le comunicazioni legate all’espletamento dell’istruttoria connessa al procedimento di che 
trattasi ed al rispetto di disposizioni di legge. 

 
 
 
Marmentino, 16.06.2020 

 
 
 

 Il sindaco 
Dr. Ilario Medaglia 

(documento firmato digitalmente) 
 


