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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DI SOGGETTI PROPRIETARI DI IMMOBILI SITUATI NEL COMUNE
DI SAN CANZIAN D’ISONZO E CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI C1, C3, A10.

Il Comune di San Canzian d’Isonzo con il presente bando intende incrementare le "misure anti crisi" già
poste in essere, promuovendo, incoraggiando e sostenendo le attività presenti sul territorio comunale,
mediante l'erogazione di un contributo.

TITOLO I – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Art. 1 Finalità
Al fine di incrementare le misure anti-crisi già in essere questa Amministrazione intende mettere a
disposizione fondi da destinare a sostegno delle attività commerciali e direzionali presenti sul territorio
comunale.
Art. 2 Presupposti soggettivi
I soggetti destinatari del contributo sono i proprietari degli immobili indicati nell’art. 3 del presente bando.
Art. 3 Presupposti oggettivi
Gli immobili oggetto del contributo devono essere ubicati nel Comune di San Canzian d’Isonzo e devono
rientrare in una delle seguenti categorie catastali:
C1 Negozi e botteghe
C3 Laboratori per arti e mestieri
A10 Uffici e studi privati
Art. 4 Requisiti di ammissibilità del contributo
Per accedere al contributo i soggetti di cui all’art. 2 dovranno essere in regola con i pagamenti di tutti i
tributi comunali e/o rate di un piano di rientro già concesso relativi alle annualità fino all'anno 2018
compreso o aver attivato, prima della presentazione della domanda, un piano di rientro del debito.
Gli immobili di cui all’art. 3 devono essere in uso, a titolo di proprietà o locati con contratto scritto e
registrato.
Art. 5 Misura del contributo
L’importo stanziato a Bilancio è di complessivi € 9.000,00.= e lo stesso costituisce il limite massimo entro il
quale procedere al riparto della somma dovuta che sarà, singolarmente, in misura massima, il 3,0 per mille
dell’imponibile IMU 2019 riferito agli immobili di cui all’art. 3 del presente bando, riparametrato
proporzionalmente nel limite del budget suddetto.
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Art. 6 Presentazione delle domande
I soggetti interessati a richiedere il contributo dovranno presentare domanda (come da modello allegato) al
Comune di San Canzian d’Isonzo Area Economico-Finanziaria Ufficio Tributi dal 01 aprile 2019 al 30 aprile
2019.
La domanda può essere presentata come segue:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo o presso l’Ufficio Tributi del Comune di San Canzian d’Isonzo;
- inviata a mezzo PEC all’indirizzo comune.sancanziandisonzo@certgov.fvg.it;
- a mezzo raccomandata A.R.. o posta celere indirizzata al Comune di San Canzian d’Isonzo Area
Economico-Finanziaria Ufficio Tributi Pieris Largo Garibaldi 37 34075 San Canzian d’Isonzo.
Per tutte le domande pervenute farà fede la data di arrivo al Protocollo comunale.
La domanda dovrà indicare la dicitura:
“DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO “MISURE ANTI-CRISI” - ANNO 2019”.
Rimane fermo in ogni caso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.
La domanda deve contenere tutti gli elementi della modulistica allegata al presente bando e ne costituisce
parte integrante. La domanda debitamente compilata in ogni sua parte deve essere sottoscritta e corredata
dai documenti in essa elencati.
Le domande prive di sottoscrizione o presentate oltre il termine di cui al presente articolo verranno
dichiarate inammissibili.
Per tutte le modalità di inoltro farà fede la data di arrivo al Protocollo del Comune di San Canzian d’Isonzo
Art. 7 Concessione del contributo e conclusione del procedimento.
Scaduto il termine di presentazione delle domande si provvederà all’esame delle stesse e all’ammissione dei
soggetti destinatari del contributo. La relativa lista dei beneficiari ammessi sarà resa nota nei successivi
30 giorni tramite i canali istituzionali di informazione. Entro i successivi 60 giorni dalla data di pubblicazione
sul sito dell’Ente verrà data corso alla liquidazione delle spettanze ai singoli beneficiari.

TITOLO II – Procedimento
Art. 8 Avvio del procedimento
L’avvio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
Responsabile del procedimento è il Responsabile di P.O. dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di San
Canzian d’Isonzo, Sig.ra Govetto Annarita.
Art. 9 Controlli
L’ufficio, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, potrà effettuare dei controlli, anche a campione, sulla
regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai fini dell’ammissione al contributo.
Art. 10 Ricorso
Avverso l’atto di conclusione del procedimento potrà essere proposto ricorso alle autorità competenti.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO TRIBUTI
LUNEDI’ DALLE ORE 08:00 ALLE 11:00 e DALLE 16:00 ALLE 18:00
MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 08:30 ALLE 10:30

COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO TRIBUTI

Pieris - Largo Garibaldi, 37
34075 SAN CANZIAN D’ISONZO (GO)

Tel: 0481/472369 – 350 – 354
e-mail: tributi@comune.sancanziandisonzo.go.it
posta certificata: comune.sancanziandisonzo@certgov.fvg.it
www.comune.sancanziandisonzo.go.it
C.F.: 81001530310 - P.IVA: 00123510315

Art. 11 Trattamento dei dati personali
I dati personali richiesti al fine della concessione dei contributi di cui al presente bando saranno trattati da
soggetti appositamente incaricati nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003, con
strumenti informatici e non. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di assegnazione del
contributo richiesto.
Titolare del trattamento è il Comune di San Canzian d’Isonzo, con sede a Pieris Largo Garibaldi, 37 34075 San
Canzian d’Isonzo (Go) nei confronti del quale l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
Responsabile del trattamento è il Responsabile di P.O. dell’Area Economico Finanziaria Sig.ra Govetto
Annarita.
I dati saranno utilizzati per i fini istruttori e per la gestione amministrativa e contabile dei contributi.

F.TO IL RESPONSABILE DI P.O.
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
GOVETTO ANNARITA

Responsabile dell’istruttoria: Marcolens Cristina 0481 472354
Responsabile di P.O. Area Economico-Finanziaria: Govetto Annarita 0481 472351
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