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FAQ “CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO” 
 

DOMANDA RISPOSTA 

Le eventuali pendenze da regolarizzare verso l'amministrazione 

comunale sono solo quelle relative alla Ditta o dovranno essere 

regolarizzate anche eventuali altre utenze relative alla persona 

fisica.  

Se trattasi di ditta individuale le pendenze da regolarizzare sono sia quelle 

relative alla ditta che quelle relative alla persona fisica.  

E’ possibile disporre dell’elenco dei pagamenti che dovranno essere 

effettuati per poter accedere al contributo. 
L’elenco dei pagamenti da effettuare verrà comunicato nella fase successiva 

alla graduatoria. 

 
L'invio della documentazione richiesta si può fare solo dalla PEC 

della ditta individuale o da parte del commercialista o 

dell'intermediario? 

 

Le domande devono pervenire inviate dalla casella PEC della ditta 

richiedente; 

 

La relazione per l'erogazione di contributi a fondo perduto per le 

spese di gestione può essere predisposta come di seguito: 

 

Il sottoscritto ........................... in quanto titolare della ditta 

individuale ....................(P.iva: ............. Codice Fiscale: ………..) 

comunica che sosterrà le spese di gestione relative a 

....................... per l'erogazione di contributi a fondo perduto da 

parte del comune di Benetutti (SS).  

 

O bisogna fare delle integrazioni a quanto scritto nelle precedenti 

righe? 

 

Nella relazione è necessario riportare brevemente la destinazione che la 

ditta beneficiaria intende dare al contributo che il comune erogherà. 
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DOMANDA RISPOSTA 

Nel caso non fosse utilizzata la firma digitale la ditta individuale può 

inviare tramite la propria PEC l'allegato A, la relazione per le spese 

di gestione firmate dal titolare con la copia del documento di 

riconoscimento e della tessera sanitaria del titolare?  

 

Qualora la domanda venga presentata firmata digitalmente dal richiedente 

non è necessario allegare carta di identità e codice fiscale. In caso contrario 

(domanda con firma autografa) è necessario inviare la scansione della 

domanda di partecipazione, dell’informativa e della relazione debitamente 

firmate, nonché copia della carta di identità e del codice fiscale. 
Ci sono altri documenti che bisogna inviare? 

 
I documenti da inviare sono quelli indicati nel bando. 

Se viene inviata copia della CIE (Carta di identità elettronica) si può 

omettere l’invio della copia del codice fiscale? 

 

Poiché la CIE riporta il Codice Fiscale del titolare, non è necessario inviare la 

copia della Tessera Sanitaria. 

Il sostegno economico può ricomprendere l’onorario per la tenuta 

della contabilità considerato che trattasi di una spesa di gestione 

 

Gli onorari per la tenuta della contabilità rientrano fra le spese di gestione, 

come i canoni di locazione, i costi per il personale etc. 

Nel campo ”in esercizio dal ….(mese) ......... (anno)” dell’allegato A 

quale data deve essere riportata? 

 

Deve essere inserita la data di inizio attività 

Nel campo “Codice Ateco” dell’allegato A deve essere inserito solo 

il codice numerico di 6 cifre o deve essere riportata anche l'attività 

corrispondente al codice Ateco? 

Nel campo “Codice Ateco” è sufficiente il codice numerico, ma se venisse 

riportata anche la descrizione non sarebbe un errore 

 


