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COMUNE DI VILLETTA BARREA 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

_____________________________ 
______________________ 

 

Prot. n. 200                                                                                                              lì 20/01/2021 

IL SINDACO 

 

• Visti gli atti d’ufficio; 

• Visto il DPCM 24 settembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 dicembre 

2020; 

• Vista la delibera di G.C. n. 58 del 29 dicembre 2020 con la quale vengono approvati i criteri 

di riparto relativamente alle risorse disponibili dell’esercizio finanziario 2020; 

 

AVVISA 

 

Il Comune di Villetta Barrea provvederà ad erogare le risorse assegnate per il sostegno alle attività 

produttive per l’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera a) del DPCM 24 settembre 2020. 

L’importo delle risorse disponibili è pari ad Euro 19.816,00. 

 

Requisiti per accedere al contributo: 

1. Possono inoltrare domanda di contributo le imprese artigiane-commerciali-turistiche e 

ricettive che hanno residenza e sede operativa nel territorio comunale; 

2. Nella domanda le imprese devono indicare di essere regolarmente iscritte nel registro 

delle imprese e di essere titolari di una partita IVA attiva, inoltre devono dichiarare di 

non essere in stato di liquidazione o di fallimento e di non essere soggette ad una procedura 

di fallimento di concordato preventivo. 

3. Per accedere al contributo, le imprese devono aver subito fermi di attività in conseguenza 

del look down imposto per legge e devono dimostrare di aver avuto un calo significativo 

del proprio volume d’affari; 

4. Nel caso di soggetti fisici intestatari di impresa, devono dichiarare la propria condizione 

familiare, l’attività di altri componenti il nucleo familiare, la presenza di minori nel nucleo 

familiare. 

5. Segnalare casi di particolare difficoltà legati alla necessità di pagare un onere di locazione, 

ovvero difficoltà a pagare imposte locali quali – TARI-S.I.I.- ecc. 

6. Trattandosi di sostegni economici tesi a superare situazioni di difficoltà, le imprese 

dovranno dichiarare la propria situazione relativa al patrimonio mobiliare. 

 

Destinazione delle risorse 

Le risorse assegnate per l’esercizio 2020 pari ad Euro 19.816,00 saranno ripartite in quattro voci di 

spesa. 

 

1. Euro 4.950,00 destinati a coprire le perdite delle aziende che hanno avuto un calo del 

fatturato a causa del Covid-19 nell’esercizio 2020. Il contributo sarà ripartito in misura 

proporzionale al calo del fatturato (valori 2019/2020) e in misura proporzionale all’entità del 

contributo complessivo. 

 

2. Euro 4.950,00 destinati a coprire i costi relativi agli oneri fiscali di natura comunale pagati 

dalle imprese con scadenza entro l’esercizio 2020. 
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Il contributo sarà ripartito in misura proporzionale all’entità dei tributi pagati e in misura 

proporzionale all’entità del contributo complessivo. 

 

3. Euro 4.950,00 destinati a coprire i costi relativi ai canoni di locazione esercizio 2020 in 

misura proporzionale ai mesi di chiusura e, in ogni caso, in misura proporzionale al 

contributo complessivo, previa verifica dell’avvenuto pagamento dei canoni. 

 

4. Euro 4.966,00 destinati a coprire difficoltà economiche dei nuclei familiari sostenuti 

economicamente da partite IVA – (Riservato ai soggetti che hanno avuto perdite 

dall’emergenza COVID ammessi a finanziamento al punto 1). Le risorse sono destinate 

esclusivamente a nuclei familiari costituiti come di seguito, e sono assegnate 

prioritariamente ai nuclei familiari con presenza dei minori. 
 

 

Coefficienti di valutazione. 
 

Nuclei familiari con redditi esclusivi da partita IVA - Valore 100 

Nuclei familiari con risorse alternative oltre 3.000 Euro anno - valore 70  

Nuclei familiari con risorse alternative oltre 5.000 Euro anno - valore 50  

Nuclei familiari con risorse alternative oltre 7.000 Euro anno - valore 20  

Nuclei familiari con risorse alternative oltre 12.000 Euro anno - escluso  

 

Presenza di figli minori fino a 5 anni                           30 punti per ogni figlio 

Presenza di figli minori fino a 15 anni                         15 punti per ogni figlio 

Presenza di figli minori oltre 15 anni e fino a 18         10 punti per ogni figlio 

 

(L’età è elevata a 25 anni nel caso di figli che frequentano corsi di studio). 

 

Qualora le risorse di ogni singolo punto eccedano le assegnazioni disposte, le economie saranno 

dirottate a finanziare il punto successivo a rotazione. 

 

Il modulo di domanda per accedere ai benefici di cui al presente avviso è disponibile sul sito del 

Comune di Villetta Barrea; è altresì disponibile presso l’Ufficio Ragioneria del Comune ovvero 

presso l’Ufficio di Polizia Municipale. 

Il modulo è disponibile in due versioni: persone fisiche e persone giuridiche. 

La domanda di ammissione a contributo va consegnata entro le ore 14 del giorno 22 febbraio 2021 

all’Ufficio Protocollo ovvero tramite mail all’indirizzo info@comune.villettabarrea.aq.it. – tramite 

PEC: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it. 

 

Villetta Barrea li 20.01.2021 

 

         F.to Il Sindaco 

                       Dott.ssa Giuseppina Colantoni 
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MODULO DI DOMANDA 

SOCIETÀ 

 

          Spett.le Comune di 

          Villetta Barrea 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo ai sensi del DPCM 24 settembre 2020. 

 

 

Il sottoscritto ________________ nato a _________________ il _________________ codice 

fiscale ______________  residente in ________________________ Via 

________________________ nella qualità di legale rappresentante della società _______________ 

titolare della partita IVA ___________________   con la presente 

Chiede 

 

Di essere ammesso a beneficiare dei contributi assegnati al Comune di Villetta Barrea nella misura 

di Euro 19.826,00 ai sensi del DPCM 24 settembre 2020. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

che la società ____________________ svolge attività:  

- Artigiana 

- Commerciale 

- Turistico-ricettiva  

nel Comune di Villetta Barrea dove ha residenza e sede operativa; 

 

Che la società: 

• è regolarmente iscritta nel registro delle imprese, con il n. _____________________ 

• è titolare del numero di partita IVA ______________________________ attiva; 

• non è in stato di liquidazione, fallimento e non ha in corso una procedura di fallimento o di 

concordato preventivo; 

• ha subito un fermo di attività per mesi __________ a causa del look down; 

• paga canoni di locazioni per Euro __________ mensili; 

• sostiene oneri per tributi comunali TARI __________________; 

                                                       S.I.I   __________________; 

                                                       I.M.U. _________________; 

             T.O.S.A.P. ______________;  

                                                       _______________________; 

• Volume d’affare 2019 ________________; Volume d’affare 2020 ____________________; 

• Il valore complessivo del patrimonio mobiliare dell’impresa ammonta ad Euro 

_______________. 

Allega alla presente la documentazione comprovante il pagamento dei canoni e delle imposte sopra 

richiamate. 

Villetta Barrea li ______________ 

                                                                                 Il legale rappresentante dell’impresa 
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          MODULO DI DOMANDA 

 PERSONA FISICA 

 

                      Spett.le Comune di 

                      Villetta Barrea 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo ai sensi del DPCM 24 settembre 2020. 

 

 

Il sottoscritto ________________ nato a _________________ il _________________ codice 

fiscale ______________  residente in ________________________ Via 

________________________ nella qualità di titolare della impresa __________________________ 

partita IVA ___________________  con la presente 

Chiede 
 

Di essere ammesso a beneficiare dei contributi assegnati al Comune di Villetta Barrea nella misura 

di Euro 19.826,00 ai sensi del DPCM 24 settembre 2020. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

che l’impresa ____________________ svolge attività:  

- Artigiana 

- Commerciale 

- Turistico-ricettiva  

nel Comune di Villetta Barrea dove ha residenza e sede operativa; 

 

Che l’impresa __________________: 

• è regolarmente iscritta nel registro delle imprese, con il n. _____________________ 

• è titolare del numero di partita IVA ______________________________ attiva; 

• non è in stato di liquidazione, fallimento e non ha in corso una procedura di fallimento o di 

concordato preventivo; 

• ha subito un fermo di attività per mesi __________ a causa del look down; 

• paga canoni di locazioni per Euro __________ mensili; 

• sostiene oneri per tributi comunali TARI               _________________; 

                                                       S.I.I                  _________________; 

                                                       I.M.U.              _________________; 

            T.O.S.A.P.        _________________; 

             _____________________________;   

• Volume d’affare 2019 ________________; Volume d’affare 2020 ____________________; 

• Il valore complessivo del patrimonio mobiliare della famiglia ammonta ad Euro 

_______________. 
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Dichiara inoltre che il proprio nucleo familiare si compone come di seguito: 

 

 

Nome Cognome 
Rapporto 

parentela 

Attività 

Lavorativa 

Lav. autonomo 

Lav. dipendente 

Reddito 

esercizio 2019 

Patrimonio 

Mobiliare 

Alla data 

odierna 

      

      

      

      

      

      
 

Allega alla presente la documentazione comprovante il pagamento dei canoni e delle imposte sopra 

richiamate. 

 

 

Villetta Barrea li ___________________ 

 

       Il titolare dell’impresa 

                                                                          

                                                                           ___________________________ 

 

 

http://www.comune.villettabarrea.aq.it/

